
All.1.

 AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice”), per l’affidamento
del servizio di “Pianificazione ed attuazione di un piano di comunicazione, attività di
ufficio stampa e media relation transfrontaliero per il  Piano Integrato Tematico –
Modelli integrati per il turismo outdoor nello spazio ALCotra (MITO)” .

Importo  di spesa: € 76.474,59   oltre IVA al 22% per un totale di € 93.299,00 
CUP:  J89F18001120007;  CIG 8518679C49.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 763  del 16/12/2020 ,

 RENDE NOTO 

che la  Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore  Sviluppo della Montagna  (di 
seguito indicata “Stazione Appaltante”),  con il presente avviso intende affidare il servizio 
in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 
Codice dei contratti pubblici (di seguito indicato “Codice”). 

Gli operatori economici interessati, in  possesso dei requisiti indicati al successivo punto 
2.4 sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura entro e non
oltre il termine delle ore 23.59 del giorno 15/01/2021.

Il  presente avviso,  pubblicato sul  sito  internet  istituzionale dell’Amministrazione,
www.regione.piemonte.it e  sui  siti  internet  delle  amministrazioni  partner  italiane
francesi,  non indice alcuna procedura di gara e non presuppone la formazione di
una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di disponibilità da 
parte degli operatori economici interessati, al fine di invitare i medesimi alla successiva 
procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, da     
espl  etare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa); è pertanto   
indispensabile che gli operatori economici che manifestano la propria disponibilità ad 
essere consultati nella procedura negoziata siano registrati ed abilitati presso il MePa 
nell’ambito della categoria merceologica denominata “servizi di supporto specialistico”.

Esso  non  costituisce  proposta  contrattuale,  non  determina  l'instaurazione  di  posizioni
giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la
partecipazione possano vantare alcuna pretesa. 
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1.STAZIONE APPALTANTE:

Regione Piemonte -  Direzione Ambiente, Energia e Territorio -  Settore  Sviluppo della
Montagna. 
Punti di contatto: Settore  Sviluppo della Montagna  Tel. 011.4322920, 
PEC montagna@cert.regione.piemonte.it ;
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
individuato  nell’ambito  della  Stazione Appaltante,  è  l’arch.  Francesco Leccese  email:
francesco.leccese@regione.piemonte.it

2. INFORMAZIONI GENERALI

2.1 - OGGETTO DELL’AVVISO

L’appalto ha per oggetto la pianificazione e gestione di un piano di comunicazione 
nell’ambito del Progetto PITEM MITO – PCC ALCOTRA 2014-2020, al fine di garantire un 
approccio unitario sotto il profilo della comunicazione dell’intero progetto PITEM. 
La tipologia delle prestazioni richieste sono dettagliate nell’Allegato 2 – Capitolato 
tecnico. 

2.2- DURATA E VALORE  DELL’APPALTO   

Il valore massimo presunto dell’appalto è di € 76.474,59  oltre IVA al 22% ed oneri fiscali 
se dovuti 

Il servizio dovrà essere reso con decorrenza dalla stipula del relativo contratto,  fino alla
conclusione del progetto previsto  entro il 31/12/2022.

Si  precisa  altresì  che  la  durata  dell’affidamento  potrà  essere  diversificata  in  base
all’esigenza della stazione  appaltante. 

2.3-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura gli operatori 
economici di cui all’articolo 45 del Codice, non devono trovarsi nelle situazioni previste 
dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

A) devono possedere capacità tecniche  e professionali necessarie per l’espletamento
delle attività del servizio richiesto di cui all’art.  83  del D. Lgs. n. 50/2016, nella
stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;

B) almeno  5  anni  di  esperienza,  in  attività  di  comunicazione  e  gestione  piani  di
comunicazione della PA – da dimostrarsi producendo Curriculum Vitae specifico,
distinguendo committente, anno ed importo; 

C) esecuzione, negli ultimi 2 anni, di almeno 2 incarichi aventi ad oggetto, anche non
esclusivo, attività riconducibili alla gestione di piani di comunicazione a favore di
P.A.,  da  dimostrarsi  producendo  Curriculum  Vitae  specifico,  distinguendo
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committente,  anno  ed  importo  in  cui  dovrà  essere  ben  evidente  il  numero
complessivo ;

D) Precedenti esperienze in ambito transfrontaliero e/o di progettazione europea;
E) Gli  anni  di  esperienza dovranno essere  maturati  all’atto  della  pubblicazione del

presente avviso;
F) un coordinatore del  gruppo di lavoro dovrà  avere conoscenza fluente di entrambe 

le lingue parlate e scritte;  
G) avere  un  fatturato  minimo  non  inferiore  ad  €  75.000,00  nell’ultimo  triennio

(2018/19/20) per ogni annualità considerata;
H) devono  inoltre possedere l’abilitazione al MEPA al momento della presentazione

della  manifestazione  di  interesse,  con  riferimento  alla  specifica  categoria
merceologica “servizi di supporto specialistico”;

I) osservino ed applichino integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dai  contratti  collettivi  nazionali  e
territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto,
siano in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della
Legge  68/99,  rispettino  tutti  gli  adempimenti  assicurativi,  previdenziali  e  fiscali
derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti
dalle leggi medesime. 

I  requisiti  devono  essere  opportunamente  documentati  per  ciascun  punto  richiesto,  in
particolare indicando le attività svolte ed i relativi importi per i punti B,C;

l’assenza, anche di uno dei suddetti requisiti, comporterà l’esclusione alla fase successiva.
 
I  soggetti  vincitori  dovranno avere inoltre  una sede operativa nell’area ALCOTRA e si
impegnino a mantenerla fino al termine dell’erogazione del servizio, qualora risultassero
aggiudicatari dell’appalto;
(in alternativa)
si impegnino ad attivare una sede operativa nell’area ALCOTRA  prima della stipula del
contratto  e si impegnino a mantenerla fino al termine dell’erogazione del servizio, qualora
risultassero aggiudicatari dell’appalto.
Decorsi  10  giorni  dalla  comunicazione  per  la  firma  del  contratto  senza  che  sia  stata
attivata la sede, il contratto  non sarà sottoscritto.

Divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto d’appalto deve avere luogo
entro i  successivi 35 giorni dall’aggiudicazione.

3. MODALITÀ E TERMINE PER IL RISCONTRO ALL’INDAGINE DI MERCATO.

Gli  operatori  economici  che,  essendo  in  possesso  dei  requisiti  minimi  sopra  indicati,
desiderano manifestare il proprio interesse a partecipare all’eventuale procedura di gara
per l’affidamento del servizio dovranno far pervenire entro e non oltre le ore  23.59 del
giorno 15/01/2021 il riscontro al presente Avviso, corredato da una dichiarazione in merito
al possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo,
numero di telefono, indirizzo PEC, codice fiscale/partita IVA dell’aspirante candidato.

La manifestazione d'interesse,  dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente Avviso (Allegato A), dovrà
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essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità e dovrà essere inviata, 
con oggetto: “Servizio di Pianificazione ed attuazione di un piano di comunicazione,
attività  di  ufficio  stampa e  media  relation  transfrontaliero  per  il  Piano  Integrato
Tematico –  Progetto n. 3962 PCC”, mediante PEC al seguente indirizzo:

Pec: montagna@cert.regione.piemonte.it 

N.B.  Alla  Manifestazione  di  interesse non  dovrà  essere  allegata  alcuna  offerta
economica, pena l’inammissibilità della stessa. 

4. VALUTAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Il  RUP  e  la  commissione  di  valutazione, effettueranno  dopo  la  scadenza  del  termine
sopraindicato, l'esame delle manifestazioni d’interesse pervenute entro il termine prescritto
e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili in quanto in possesso dei requisiti e le
capacità professionali richieste nel  presente Avviso.

Laddove le  manifestazioni  di  interesse ammissibili  dovessero essere in numero pari  o
inferiore a 5, l’eventuale invito alla procedura negoziata successiva verrà recapitato a tutti.
Nel caso in cui pervengano più di 5 (CINQUE) manifestazioni d’interesse il RUP inviterà i
primi 5 concorrenti che avranno punteggi più alti nel requisito C dell’art. 2.3.
 
I contratti non aventi ad oggetto attività riconducibili a quanto sopra non verranno
presi in considerazione, in quanto la specificità dei compiti che l’Amministrazione
intende  affidare  è  tale  da  poter  essere  adeguatamente  svolta  solo  da  operatori
economici aventi l’esperienza richiesta nel settore indicato.

L’Amministrazione, ove ritenuto opportuno o necessario,  si  riserva la possibilità di  non
dare corso alla successiva procedura di gara, ancorché abbia ricevuto più candidature da
parti  di  operatori  economici;  parimenti,  si  riserva  la  possibilità  di  procedere,  anche  in
presenza di una sola candidatura.

5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ex art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs n. 50/2016, tramite RDO nel MEPA sul bando “Servizi per la P.A.. Le offerte saranno
valutate con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. b) del Codice degli Appalti.

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) e del D.Lgs. 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento 
della procedura. 
Gli  operatori  economici  partecipanti  avranno la  facoltà  di  esercitare i  diritti  previsti  dal
suddetto articolo. 
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7. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali  richieste  di  chiarimenti  e  quesiti  verranno  presi  in  considerazione  solo  se
formulati in italiano e in forma scritta all’indirizzo PEC montagna@cert.regione.piemonte.it.
con il seguente oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  ‐ “Servizio di Pianificazione ed attuazione di un
piano di comunicazione, attività di ufficio stampa e media relation transfrontaliero
per il Piano Integrato Tematico –  Progetto n. 3962 PCC”.  (CUP J89F18001120007;
CIG 8518679C49).
Le risposte verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso.
Il termine per la presentazione dei quesiti è fissato alle ore 12.00 del 07/01/2021.

L'Amministrazione appaltante, fermo restando quanto previsto dall’art. 48 del codice, si
riserva  di  verificare  la  veridicità  dei  requisiti  dichiarati  dall’aggiudicatario  nell'istanza,
mediante  l'acquisizione  dei  certificati  attestanti  il  possesso  degli  stati,  dei  fatti  e  delle
qualità ivi dichiarati. 

Il Dirigente Responsabile
Francesco Leccese

Si allegano:
 Allegato 2  - capitolato tecnico
 Allegato A

5 



Allegato A

al:

       “Servizio di Pianificazione ed attuazione di
un piano di comunicazione,a ttività di

ufficio stampa e media relation
transfrontaliero per il Piano Integrato

Tematico – Modelli integrati per il turismo
outdoor nello spazio Alcotra (Mito) 

Invio a mezzo pec all’indirizzo: PEC montagna@cert.regione.piemonte.it ,

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, da espletare sul MePA,
per l’affidamento del servizio di comunicazione, attività di ufficio stampa e media relation
transfrontaliero  -  Programma Interreg  V-A Italia-Francia  ALCOTRA 2014-2020  |  Piano
Integrato Tematico MITO – Progetto n. 3962. CUP J89F18001120007;

Il sottoscritto  

                                                                       (cognome)                                                   (nome)                                                  (codice fiscale)

nato a

                                                                 (luogo)                                                                              (prov.)                                                               (data)

residente a

                                                               (luogo)                                                                 (prov.)                                                        (indirizzo)

nella  sua  qualità  di   …………………………………………………………………..

……………….…..……….……

dell’operatore  economico  ………………...................

……………………………………………..….……………

sede  legale  …………………………………………..…………...…………….…………….

…………….……………
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sede  operativa  …………………………………….…………..……………….……..

…………………………...……

partita  Iva  ……………………………………….  codice  fiscale  …………….……………..

……………………….

n.  telefono  …………………………………………...  n.  fax:  …………...

……………………………..………………

indirizzo  di  posta  elettronica:  .

………………………………………………………………………………..……….

indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:  ………………..…………………………….

…………………..……….

DICHIARA
che la sua ditta è iscritta al bando MEPA “Servizi per la P.A. - con riferimento alla specifica 
categoria merceologica “servizi di supporto specialistico”;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in oggetto.

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento 
in corso di validità.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci,

Luogo e data ____________________                                            
  Sottoscritto digitalmente dal

  Rappresentante dell’impresa
__________________________
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