AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONTENUTISTICA PER IL PROGETTO “SAMBA - PROGRAMMA TRANSNAZIONALE DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA - SPAZIO ALPINO 2014-2020” . PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
DEL D. LGS. N. 50/2016

Procedura negoziata tramite Richiesta d’Oﬀerta (R.d.O.) sul MePA per l’aﬃdamento del servizio di
assistenza tecnica e contenu s ca per il proge o “SaMBA - Programma transnazionale di cooperazione
territoriale europea SPAZIO ALPINO 2014-2020” (CUP J63E18000040007).
IL DIRIGENTE
richiamata la determina n. 3586 del 7 Novembre 2018 nella quale si indice la procedura a contrarre
INVITA
gli operatori economici aven
mercato.

tolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
La Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna,
Foreste, Protezione civile, Traspor e Logis ca - Se.ore Pianiﬁcazione e programmazione traspor e
infrastru.ure,
Corso
Sta Uni 21
10128
Torino,
Tel.
011.4321391,
PEC
piani.traspor @cert.regione.piemonte.it.
Responsabile del procedimento: Do.. Ezio Elia
OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE
Il servizio richiesto consiste nel svolgere le a8vità di assistenza tecnica al Project Management di SaMBA,
compresa la partecipazione ai mee ng di proge.o, e a8vità contenu s che ﬁnalizzate a curare le
speciﬁcità della Regione Piemonte negli elabora tecnici di proge.o.
Il supporto al management è ﬁnalizzato alla corre.a ges one del proge.o. In termini indica vi e non
esaus vi occorre: monitorare l’avanzamento del proge.o in riferimento al cronoprogramma; valutare
cri cità e proporre soluzioni; ges re i rappor con i 13 partner, con la Commissione Europea e/o con
l’Autorità di Ges one; rendicontare le spese mediante la pia.aforma web del Programma europeo di
riferimento; redigere report semestrali sull’avanzamento amministra vo, tecnico e ﬁnanziario; curare gli
aspe8 organizza vi e partecipare ai mee ng di proge.o.
Il supporto tecnico scien ﬁco aﬀerisce alla sfera della mobilità e dei traspor ed è ﬁnalizzato a redigere, in
stre.o raccordo con gli uﬃci regionali, i contribu tecnico scien ﬁci necessari a curare le speciﬁcità della
Regione Piemonte nella stesura dei WP- Report previs in SaMBA . In termini indica vi e non esaus vi
verranno richies contribu tecnici di analisi e ricognizione dello stato dell’arte, per la deﬁnizione della
strategia, per le linee guida e per le metodologie condivise fra partner in modo da proge.are poli che, di
premialità e pricing, eﬃcaci ed eque.
IMPORTO
L’importo complessivo del servizio da so.oporre a ribasso è s mato pari a € 66.000,00 Iva esclusa.
DATA INIZIO E FINE DEL SERVIZIO
Le prestazioni richieste fanno riferimento all’intera durata del proge.o SaMBA, avviato ad Aprile 2018 e
che terminerà ad Aprile 2021, ﬁno alla cer ﬁcazione della rendicontazione ﬁnale.
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LUOGO DI PRESTAZIONE
Si richiede la presenza di almeno 8 ore, ovvero due mezze giornate se8manali, presso la sede regionale.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI
Sono ammessi a partecipare i sogge8 di cui all’ar colo 45 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisi
speciﬁca all’art. 80 e all’art. 83, comma 1 le.era a) del D.Lgs. 50/2016), e iscri8, alla data di presentazione
della manifestazione di interesse, al bando MEPA “Servizi per la P.A. - Categoria Servizi di supporto
organizza vo e ges onale – Supporto specialis co”.
Sono richies :
- requisi di c apacità economica e ﬁnanziaria: fa.urato globale € 200.000,00 nell’ul mo triennio
corrispondente copertura assicura va contro i rischi professionali;
- requisi di capacità tecnica: elenco delle forniture eﬀe.uate negli ul mi cinque anni,di cui almeno una
a8nente all’ogge.o della gara.
Sono, inoltre, richies : padronanza, scri.a e orale, della lingua italiana; o8ma conoscenza della lingua
inglese, scri.a e orale; conoscenza delle pia.aforme web dei programmi europei; competenze in materia
di mobilità e traspor . Si terrà conto dell’esperienza maturata in management, valutando l’aﬃnità delle
a8vità svolte in seno ad altri proge8 di Cooperazione territoriale europea con quelle richieste per SaMBA.
PROCEDURA FUTURA A CUI CI SI CANDIDA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ex art. 36 comma 2 le.. b) del D.Lgs n. 50/2016,
tramite RDO nel MEPA sul bando “Servizi per la P.A. - Categoria Servizi di supporto organizza vo e
ges onale – Supporto specialis co”. Le oﬀerte saranno valutate con il criterio dell’oﬀerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, le.. b) del Codice degli Appal .
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere reda.a u lizzando il Modulo messo a disposizione unitamente
al presente avviso (Allegato A) e dovrà pervenire tassa vamente a mezzo PEC
piani.traspor @cert.regione.piemonte.it entro e non oltre il Giovedì 29 Novembre 2018.
Il Modulo dovrà, a pena di esclusione, essere so.oscri.o digitalmente in forma semplice dal tolare o dal
legale rappresentante e dovrà essere accompagnato da fotocopia fronte/retro, non auten cata, di un
valido documento di iden tà del sogge.o so.oscri.ore.
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, nella manifestazione di interesse in risposta al
presente avviso è fa.o divieto di fare qualsiasi po di riferimento all’oﬀerta economica.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Tra.andosi di una preliminare indagine di mercato, propedeu ca al successivo espletamento di procedura
negoziata ad invito, nel caso in cui pervengano più di 5 (cinque) manifestazioni d’interesse il RUP
individuerà, mediante sorteggio tra gli aspiran , i 5 (cinque) sogge8 a cui rivolgere l’invito alla R.D.O.
medesima, nel rispe.o dei principi di trasparenza, parità di tra.amento e non discriminazione.
L’eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica il giorno Lunedì 3 Dicembre 2018 alle ore 14.30 presso la
sede di C.so Sta Uni 21 – 10128 Torino – 5 piano – Stanza n. 523
Il presente avviso, ﬁnalizzato ad una ricerca di mercato, non cos tuisce proposta contra.uale o e non
vincola in alcun modo la Regione Piemonte che potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’invito ad
oﬀrire. L’amministrazione si riserva, inoltre, di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i sogge8 richieden possano vantare alcuna
pretesa.
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PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito is tuzionale della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it
nella sezione h.p://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
INFORMAZIONI
Eventuali richieste di chiarimen e quesi verranno presi in considerazione solo se formula in italiano e in
forma scri.a all’indirizzo PEC piani.traspor @cert.regione.piemonte.it. con il seguente ogge.o:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Procedura negoziata tramite Richiesta d’Oﬀerta (R.d.O.) sul MePA per
l’aﬃdamento del servizio di assistenza tecnica e contenu's'ca per il proge(o “SaMBA - Programma
transnazionale di cooperazione territoriale europea SPAZIO ALPINO 2014-2020” (CUP J63E18000040007).
Le risposte verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso.
Il termine per la presentazione dei quesi è ﬁssato alle ore 12,00 di Giovedì 22 novembre 2018.
I da personali forni al Se.ore Pianiﬁcazione e programmazione traspor e infrastru.ure, saranno tra.a
secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 rela vo alla protezione delle persone ﬁsiche con
riguardo al tra.amento dei da personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la
dire8va 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei da , di seguito GDPR)”.

Il Dirigente responsabile
Do.. Ezio ELIA

Allega :
- "A" Modulo (per la manifestazione di interesse)
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