ALLEGATO (C)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA
CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE”
L’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 di cui questo documento è parte
integrante e sostanziale, è finalizzato all’acquisizione d’informazioni sull’assetto del mercato e,
dunque, sull’esistenza o meno di operatori economici idonei per lo svolgimento del contratto.

1. Presentazione della “Manifestazione d’interesse”
Gli operatori economici interessati a partecipare all’indagine di mercato inoltrano alla Regione
Piemonte, a pena d’esclusione dall’indagine di mercato, il modello (A) “Manifestazione di interesse”
compilato in ogni sua parte e completo della documentazione richiesta e di seguito specificata:
• Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità ai sensi della Legge 190/2012 art.1 comma
17;
• Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.
80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
• Dichiarazione presa visione informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
13 GDPR 2016/679);
• Proposta tecnico progettuale;
• Progetto di base.
La manifestazione d’interesse e i suoi allegati sono inviati alla Direzione Agricoltura – Settore
servizi di sviluppo e controlli in agricoltura, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo
ssa@cert.regione.piemonte.it entro le ore 12:00 del 16° giorno dalla data di pubblicazione
dell’avviso d’indagine di mercato sul sito della Regione Piemonte nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi e contratti”, a pena d’irricevibilità.
Le Manifestazioni d’interesse sono considerate valide solo ed esclusivamente se la ditta proponente,
tramite presentazione di opportuna documentazione, dimostri di soddisfare i requisiti di cui al
punto 3 “Requisiti per l’erogazione dei servizi specialistici richiesti, elementi di carattere essenziale”
dell’Allegato B “Caratteristiche dei servizi richiesti”.

2. Allegati tecnici alla “Manifestazione d’interesse”
Alla Manifestazione d’interesse sono allegate due proposte progettuali:
a)

b)

una proposta tecnico progettuale di massimo 3 pagine formato A4, ove siano
puntualmente descritte le strumentazioni e professionalità utilizzate, le modalità di
organizzazione e di erogazione dei servizi richiesti. Tale proposta tecnica dovrà
necessariamente tenere conto dei parametri di valutazione indicati nel successivo punto
3 “Criteri di valutazione tecnico professionale”;
un progetto di base, di massimo 3 pagine formato A, che non costituisca ipotesi di mera
esecuzione delle previsioni del capitolato, ma che invece presenti caratteri di peculiarità,
innovazione e sviluppo rispetto ai servizi richiesti, nell’ambito del margine d’autonomia
esecutiva e iniziativa progettuale, che residua in capo all’impresa affidataria. Di
particolare interesse di quest’amministrazione risultano gli ambiti di sviluppo legati alle
attività di supporto alle attività dei Servizi Antisofisticazioni Agroalimentare;
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3. Criteri di valutazione tecnico professionale
La stazione appaltante, sulla scota degli elaborati tecnici proposti, valuterà a proprio insindacabile
giudizio, la capacità professionale e le modalità che l’operatore intende adottare per l’erogazione e la
gestione dei servizi richiesti al fine d’individuare gli operatori economici idonei allo svolgimento del
servizio richiesto. La valutazione tecnica è quindi svolta sulla base della “Proposta tecnico
progettuale” e del “progetto di base” presentati ed è effettuata secondo i parametri A “Qualità della
Proposta tecnico progettuale”, B “Qualifiche ed esperienza del Referente incaricato dello svolgimento
delle attività rispetto alle competenze richieste “, e C “Qualità del Progetto di base”.
I singoli parametri potranno dar luogo all’assegnazione di un massimo di:
−
−
−

40 punti su 100 per il parametro A);
15 punti su 100 per il parametro B);
45 punti su 100 per il parametro C).

Parametro A “Qualità della “Proposta tecnico progettuale” (40/100)
1. coerenza della proposta tecnico progettuale con i risultati attesi e gli obiettivi specifici
definiti nell’Allegato B “Caratteristiche del servizio richiesto”. Punti max 15;
2. qualità e sicurezza delle soluzioni logistiche e software adottate, capaci d’influenzare
significativamente il livello di esecuzione dell’appalto Punti max 25.
Parametro B “Qualifiche ed esperienza del Referente incaricato dello svolgimento delle attività rispetto
alle competenze richieste” (15/100);
1) qualifiche del Referente inerenti l’oggetto dell’affidamento. Punti max 10;
2) esperienze pregresse. Punti max 5.
Parametro C “Qualità del Progetto di Base” (45/100)
1) proposte di sviluppo legati al supporto alle decisioni relative alle attività Antisofisticazioni
dei SAA. Punti max 20;
2) proposte di sviluppo del sistema MEC e dell’APP Android dedicata. Punti max 25.

4. Valutazione delle proposte
Trattandosi d’indagine di mercato, la stazione appaltante valuta il contenuto tecnico delle
“Manifestazioni d’interesse” presentate dagli operatori economici potenzialmente idonei allo
svolgimento dei servizi richiesti e redige apposito verbale riservandosi la facoltà di procedere o
meno all’acquisizione dei servizi.
Saranno considerati potenzialmente idonei allo svolgimento dei servizi richiesti gli operatori
economici i cui progetti abbiano ottenuto un punteggio tecnico non inferiore a 70/100 limite al di
sotto del quale l’operatore non è ritenuto in grado di garantire sufficienti livelli di efficacia,
efficienza, economicità e sicurezza richiesti dalla particolare tipologia di servizi oggetto d’appalto

