PROGETTO EUROPEO n. CSO-LA/2020/415-010
MINDCHANGERS: REGIONS AND YOUTH FOR PLANET AND PEOPLE
AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI
CONTRAENTI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)
D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 e s.m.i.
Oggetto: “Servizio di valutazione intermedia e finale”
CUP J69D20000530008 CIG Z0236CB5AE
La Regione Piemonte comunica che intende effettuare una procedura di affidamento diretto tramite
richiesta d’offerta, previa pubblicazione di Avviso per la presentazione di manifestazione di
interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto
previsto dalle linee guida ANAC.
IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione a contrarre n. 127 / 2022 del 29 giugno 2022, con la quale si è
stabilito di ricevere manifestazioni di interesse, mediante Avviso pubblico, per l’affidamento del
servizio di valutazione esterna intermedia e finale del progetto europeo “Mindchangers: Regions
and youth for Planet and People” n. CSO-LA/2020/415-010, cofinanziato dal programma DEAR
PREMESSO CHE
- il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante , nel rispetto dei
principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e
rotazione;
- con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori
economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento diretto che sarà indetta, ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del presente avviso, per
l’affidamento del servizio di valutazione esterna intermedia e finale del progetto europeo
“Mindchangers: Regions and youth for Planet and People” n. CSO-LA/2020/415-010;
INVITA
gli operatori interessati a presentare la manifestazione d’interesse secondo le modalità di seguito
indicate.
1) Stazione appaltante
Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport
Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione,
Piazza Castello 165,10122 Torino,
E-mail: affari.internazionali@regione.piemonte.it
PEC: affari.internazionali@cert.regione.piemonte.it.

2) Oggetto e durata
Il servizio ha come oggetto la valutazione esterna intermedia e finale del progetto europeo
“Mindchangers: Regions and youth for Planet and People” n. CSO-LA/2020/415-010 cofinanziato
dal programma Raising Public Awareness of Development Issues and Promoting Development
Education in European Union (DEAR).
Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio sono indicate nel Capitolato tecnico
(Allegato 1_Capitolato tecnico).
La prestazione di servizio deve svolgersi secondo le tempistiche indicate nel Capitolato tecnico e si
concluderà a dicembre 2024, salvo slittamento eventuale della durata del progetto, decisa dalla
Commissione Europea.
3) Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e professionali minimi indicati
nel Capitolato tecnico, pena la non ammissione. Tali requisiti devono essere attestati nella
dichiarazione sostitutiva allegata (Allegato 2_Modulo manifestazione interesse).
4) Termine e modalità di invio della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse deve essere trasmessa unicamente utilizzando l’Allegato 2_Modulo
manifestazione interesse, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
economico.
Nel caso in cui non sia possibile sottoscrivere il documento digitalmente occorrerà inviare tale
modulo sottoscritto con firma autografa del legale rappresentante allegato una copia del
documento di identità valido.
La manifestazione di interesse deve pervenire esclusivamente con Posta Elettronica Certificata a
affari.internazionali@cert.regione.piemonte.it
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 luglio 2022;
Nell’oggetto della PEC deve essere evidenziata la seguente dicitura:
“Progetto europeo Mindchangers. Servizio di valutazione esterna intermedia e finale”.
Le manifestazioni di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora siano pervenute oltre il
termine previsto ovvero, nonostante la richiesta di integrazione documentale:
- risultino incomplete;
- non risultino sottoscritte;
- in caso di firma autografa, non risultino corredate copia del documento di identità valido.
5) Svolgimento della procedura
Scaduto il termine per l’invio delle manifestazioni di interesse, la Stazione appaltante, verificate le
manifestazioni di interesse pervenute, provvederà ad invitare via PEC a presentare un’offerta per il
servizio in oggetto esclusivamente i candidati che abbiamo presentato istanza e abbiano dichiarato
il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
una richiesta di offerta ad invito, nel caso in cui pervenissero manifestazioni di interesse in numero
superiore a 15 il RUP individuerà, tramite sorteggio tra gli aspiranti, i 15 soggetti a cui rivolgere
l’invito nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

L’amministrazione si riserva di procedere anche in caso di un’unica manifestazione di interesse
valida
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
6) Criteri di affidamento del servizio
La procedura verrà espletata mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., a seguito dell'individuazione del soggetto affidatario con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di cui all’art 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri e relativi punteggi espressi in centesimi indicati nell’allegato
Capitolato tecnico.
7) Importo massimo della procedura
L’importo massimo del servizio in oggetto è individuato in Euro 23.000,00 IVA esclusa (di cui oneri
per la sicurezza: Euro 0,00), quale costo congruo rispetto al costo approvato dalla Commissione
europea per il servizio in oggetto, in relazione ai prezzi medi di mercato e rispetto al valore di
analoghi servizi forniti alla Regione Piemonte nel corso degli ultimi anni, ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Trattandosi di servizio di natura intellettuale le prestazioni da affidare non comportano il prodursi di
rischi da interferenze e non è pertanto dovuta la redazione del DUVRI e gli oneri di sicurezza sono
pari a zero. Le spese per la sicurezza che gli offerenti dovessero eventualmente sostenere,
diverse da quelle derivanti dalla redazione e applicazione del DUVRI, nonché tutte le altre somme
non suscettibili di ribasso, dovranno essere pertanto ricomprese nel prezzo offerto.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore
dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o
che venissero emanate dalle competenti Autorità. Il fornitore non può vantare diritto ad altri
compensi o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.
8) Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che:
1) nella procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del
D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali,
le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni;
2) in particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di
partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della
gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno dell’Amministrazione; 2) gli operatori che rispondono all’avviso e che parteciperanno alla
gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., cui si
rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Dott. Davide
Gandolfi.

9) Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento è Davide Gandolfi – Dirigente in staff del Settore Relazioni
Internazionali e Cooperazione.
10) Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzione dell’ente www.regione.piemonte.it nella
sezione Bandi, Avvisi e Finanziamenti.
Si allegano:
- Allegato 1_Capitolato tecnico
- Allegato 2_Modulo manifestazione interesse

