
AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG
V-A ITALIA – FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 -  PROGETTO A.P.P.  VER. Apprendere  Per
Produrre VERde - CUP F16D17000080006. 

PRELIMINARE  INDAGINE  ESPLORATIVA  DEL  MERCATO  VOLTA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
tramite MEPA ad un operatore economico per il  servizio di supporto e monitoraggio alla gestione
amministrativa  del  progetto.  “A.P.P.  VER.  Apprendere  Per  Produrre  VERde”.   Conferimento
incarico per il  servizio di  supporto alla gestione amministrativa del  progetto “A.P.P. VER.
Apprendere Per Produrre VERde”.

Il Comune di Pinerolo ha la necessità di affidare ad un operatore economico attraverso la procedura
dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
tramite  MEPA  il  Servizio  di  supporto  alla  gestione  progettuale  del  progetto  A.P.P.  VER.
Apprendere Per Produrre VERde”.

A tal fine, in applicazione:
- degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs 50/216 e s.m.i.;
-  delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. in
ordine  alle  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici”;
- delle disposizioni comunali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario inferiore
ad Euro 40.000,00 (Deliberazione n. 401 del 27/12/2017);
per provvedere all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in oggetto si ritiene
opportuno effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta a:
- identificare le condizioni economiche
- la platea dei potenziali affidatari.

Art. 1 - Oggetto e durata del servizio

La Città di Pinerolo intende affidare l’incarico per il servizio di  supporto alla gestione progettuale
del  progetto  “A.P.P.  VER.  Apprendere  Per Produrre  Verde”  dalla  data  dell'affidamento  al  18
gennaio 2020 (data termine progetto), ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articolo 36 comma 2, lettera a) e
s.m.i.
La complessità degli interventi da realizzare determinano la necessità di disporre di competenze esterne
tecniche specialistiche, in grado di supportare l’amministrazione nella definizione operativa delle attività
di competenza e per una loro efficace attuazione e gestione anche dal punto di vista amministrativo e
finanziario. La Città di Pinerolo ha quindi la necessità di acquisire la collaborazione di un soggetto
altamente qualificato per l’attività di supporto alla gestione progettuale del progetto “APP VER
Apprendere  Per  Produrre  VERde”  nell'ambito  del  programma  di  cooperazione
transfrontalieraInterreg Italia – Francia Alcotra 2014/2020 - CUP F16D17000080006.
E’ possibile consultare la pagina internet del progetto APP VER Apprendere Per Produrre VERde sul
sito internet della Città di Pinerolo al seguente indirizzo:
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/servizi-in-evidenza/progetti-europei/394-progetto-
app-ver-apprendere-per-produrre-verde.

http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/servizi-in-evidenza/progetti-europei/394-progetto-app-ver-apprendere-per-produrre-verde
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/servizi-in-evidenza/progetti-europei/394-progetto-app-ver-apprendere-per-produrre-verde


Si segnala anche il sito Interreg Italia Francia Alcotra 2014/2020 www.interreg-alcotra.eu.it
Art. 2 - Descrizione e caratteristiche del progetto

Il progetto “A.P.P. VER. Apprendere Per Produrre Verde” ha come obiettivo generale la qualificazione
dell'offerta  educativa  e  formativa  dell'area  transfrontaliera  per  renderla  adeguata  alle  trasformazioni
sociali ed economiche in atto e di prospettiva nel campo dell'economia verde. Per far questo si propone
di selezionare quella parte di “economia” (dei prodotti e dei servizi) in fase di transizione (le nuove
attività o l'innovazione in attività tradizionali) del territorio transfrontaliero per metterla a disposizione
sia  delle  scuole  sia  delle  agenzie  di  formazione  professionale,  coinvolgendole  direttamente  in  un
processo di trasformazione delle professionalità dei docenti e degli studenti: nuovi profili professionali
con percorsi curriculari e alternanza scuola-lavoro innovativi e qualificanti. Si propone di condividere e
costruire insieme contenuti, metodologie e strumenti riconoscibili da entrambi i paesi quale base per
consolidare nel tempo il sistema transfrontaliero, anche intervenendo sui due sistemi italiano e francese.
“A.P.P.  VER  Apprendere  Per  Produrre  Verde”  intende  infatti  garantire  da  un  lato  la  concreta
sperimentazione con scuole e agenzie di formazione di diversi indirizzi e di diverso ordine e grado,
dall'altro individuare contesti e strumenti utili per sedimentare negli ambiti istituzionali italiano, francese
ed europeo (in particolare EUSALP) i risultati progettuali. La partnership di “A.P.P. VER. Apprendere
Per  Produrre  Verde”  risponde  a  tale  obiettivo  generale.  Si  fonda  sulla  storia  dei  territori,  sulle
competenze di  ciascun soggetto nell'ambito dei  sistemi dell'istruzione e formazione professionale –
sistema delle  scuole  autonome radicate  sui  territori  in  Italia  e  sistema di  matrice  più  centralista  in
Francia, come già detto – ricercando spazi di permeabilità e dotandosi di modalità e strumenti che
possano concretamente influenzare trasformazioni positive attraverso una azione capillare di rapporto
con altri livelli istituzionali.

“A.P.P. VER. Apprendere Per Produrre Verde” si propone i seguenti obiettivi specifici:
 Qualificare  dal  punto  di  vista  formativo  il  sistema  produttivo  “verde”  transfrontaliero  e

aumentare la cooperazione con la scuola e la formazione;
 Produrre  profili  e  percorsi  professionalizzanti  per  più  indirizzi  scolastici  e  formativi,  anche

attraverso la formazione dei docenti;
 Adottare nei sistemi scolastici e territoriali (locali, regionali, nazionali ed europei) i risultati di

“A.P.P.  VER.  Apprendere  Per  Produrre  Verde”  e  strutturare  in  modo  permanente  la
collaborazione transfrontaliera.

“A.P.P VER. Apprendere Per Produrre Verde” prevede le seguenti tipologie di azione, condotte con
modalità sempre condivise tra partner e orientate alla permeabilità dei sistemi dell'istruzione e della
formazione professionale:
1. analisi e studi teorici che consentano di approfondire i quadri di riferimento e legislativi europei,
nazionali,  regionali  di  ciascun paese  e  le  modalità  adottate  finora  nei  rispettivi  sistemi  scolastici  e
formativi;
2.  analisi  sperimentali  con  modalità  e  strumenti  innovativi  e  partecipative  di  e  in  contesto  che
coinvolgono tutti gli attori partner di progetto (dirigenti scolastici, insegnanti, studenti, tutor scolastici
ed aziendali, imprese, organizzazioni pubbliche e private “verdi” del territorio, associazioni di categoria,
esperti di organismi di ricerca);
3.  azioni  di  progettazione  che  saranno  realizzate  in  sinergia  con  i  diversi  partner  di  progetto  in
collaborazione con altre istituzioni e con gli stakeholders;
4. percorsi formativi transfrontalieri per gli insegnanti,  i formatori, le imprese e altre organizzazioni
pubbliche e private;
5. percorsi professionalizzanti e di orientamento per gli studenti, fortemente innovativi dal punto di
vista metodologico, di contenuti, di rapporto con il mondo del lavoro, funzionali a produrre profili di
competenza innovativi, condivisi e validati su scala transfrontaliera;
6. iniziative di mobilità transfrontaliera;
7. produzione di modalità e strumenti e scambio di buone prassi;
8. realizzazione di gruppi di lavoro in rapporto ai temi affrontati;



9. produzione di modelli e strumenti esito della sperimentazione da diffondere su scala locale, regionale,
nazionale ed europea;
10. attività di comunicazione e disseminazione;
11. convegni, seminari e workshop.

Art. 3 – Condizioni di espletamento dell’attività

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni in oggetto dovranno essere realizzate entro i termini
indicati nel progetto A.P.P. VER. e secondo il calendario stabilito dal Comitato di Pilotaggio, entro il
termine massimo del 18 gennaio 2020 (data di fine progetto).

Gli offerenti dovranno proporre personale esperto in settori specifici attinenti alla natura dei servizi
richiesti,  le  cui  competenze  dovranno  essere  comprovate  da  specifiche  competenze  formative  e
professionali.

L'operatore  economico  dovrà  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di  esperienza  e  di
qualificazione:

1)  Esperienza  maturata  nella  progettazione,   coordinamento  e  monitoraggio  di  programmi  di
cooperazione territoriale europea INTERREG con particolare riferimento all’attuale programmazione
Alcotra 2014/2020;
2)  Esperienza di  assistenza tecnica agli  enti pubblici  nella predisposizione di atti  amministrativi
nell'ambito di progetti europei;
3) avere tra le proprie figure professionali un esperto senior,  da dedicare al progetto, con specifiche
competenze di coordinamento tecnico e funzioni di responsabilità in possesso di:
- diploma di laurea;
- documentata esperienza pluriennale in attività di progettazione, coordinamento, animazione, gestione
e rendicontazione di progetti finanziati con fondi europei;
- documentata conoscenza del quadro normativo e programmatico comunitario, nazionale e regionale
in materia di fondi europei con particolare riferimento all’attuale programmazione Interreg VA Alcotra
2014/20.
4) avere tra le proprie figure professionali un esperto junior, da dedicare al progetto, in possesso di:
- diploma di laurea;
- documentata conoscenza del quadro normativo e programmatico comunitario, nazionale e regionale
in materia di fondi europei con particolare riferimento all’attuale programmazione Interreg VA Alcotra
2014/2020;
-  esperienza  maturata  nel  coordinamento,  monitoraggio  e  rendicontazione  di  programmi  di
cooperazione  territoriale  europea  Interreg  –  Alcotra  con  particolare  riferimento  all’attuale
programmazione 2014/2020;
-  conoscenza  delle  principali  attività  amministrative  e  contabili  svolte  all’interno  di  un  ente,  con
particolare riferimento alla progettazione europea;
- conoscenza ed utilizzo del sistema di gestione dell’Applicativo Synergie CTE;
- buona conoscenza della lingua francese;
- autonomia nello svolgimento dei compiti previsti dal progetto;
- capacità ed attitudine al lavoro in team;
- disponibilità a trasferte nazionali e internazionali.

In considerazione del numero elevato di azioni comprese nel progetto, il servizio prestato da parte di
un  operatore  della  ditta  aggiudicataria  potrà  anche  comportare,  per  esigenze  particolari  di
coordinamento e/o rendicontazione, la presenza presso gli uffici dell’ente.

Gli affidatari sono tenuti a non sostituire, se non per motivi di estrema necessità, i referenti del gruppo



di  lavoro  (esperto  senior  ed  esperto  junior)  se  non  per  cause  predeterminate  e  riconducibili  a
motivazioni oggettive. La sostituzione di uno o più membri dovrà comunque essere preceduta da una
motivata comunicazione alla quale sarà allegata una descrizione delle competenze specifiche dei nuovi
componenti che si intendono proporre in sostituzione di quelli precedentemente indicati.

Art. 4 - Presentazione delle manifestazioni di interesse e condizioni economiche offerte.

Gli operatori economici, interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che siano in regola con l’osservanza delle
norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e
che siano in possesso dei requisiti minimi sopra evidenziati potranno far pervenire entro il termine
perentorio del  giorno  26/03/2018 alle ore 13,00  una lettera indirizzata al  “Comune di Pinerolo –
Settore  Organizzazione,  Programmazione  e  Controllo  –  Servizio  Ricerca  Finanziamenti  –  Piazza
Vittorio  Veneto  n.  1  –  10064  Pinerolo”  contenente  la  propria  manifestazione  di  interesse
all’affidamento, nelle seguenti modalità:

 invio a mezzo del servizio postale;
 consegna, anche tramite corriere, esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo

(I° piano – stanza n° 160) negli orari di apertura di seguito indicati: lunedì: ore 10.00 – 13.00;
martedì, giovedì e venerdì: ore 9.00 – 11.30, mercoledì: ore 9.00 – 11.30 e 14.30 – 17.30.

Sul frontespizio della busta dovranno essere riportati chiaramente i seguenti dati:
mittente;
oggetto: “Manifestazione di interesse per il servizio di supporto alla gestione
progettuale del progetto A.P.P. VER. -  CUP F16D17000080006.

La lettera,  redatta  su carta  intestata,  a  firma del  titolare o legale rappresentante  o procuratore con
allegata la  procura,  dovrà avere come oggetto la  seguente  dicitura “Manifestazione di  interesse per
l’affidamento del servizio di supporto alla gestione progettuale del progetto A.P.P. VER. -  CUP
F16D17000080006 e dovrà contenere:

1.la  dichiarazione della disponibilità ad eseguire il servizio  ed una  dichiarazione in ordine al
possesso dei requisiti di cui all’art.6;
2. il curriculum e portfolio della ditta con evidenziate le informazioni richieste dall’art. 3;
3. il curriculum senior con evidenziate le informazioni richieste dall’art. 3;
4. il curriculum junior con evidenziate le informazioni richieste dall’art. 3;
5. dovrà essere allegata alla lettera la dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46
e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  s.m.i.,  utilizzando  il  modello  allegato  denominato
“Dichiarazione  sostitutiva  Unica”,  debitamente  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  titolare  o
procuratore,  con  allegata  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del
sottoscrittore.

Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa
procura.
Il recapito della lettera, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non
giunga a destinazione nel termine stabilito.
Non saranno prese  in  considerazione manifestazioni  di  interesse  che prevedano offerte  contenenti
riserve, offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.



Art. 5 - Importo dell’affidamento

L’importo massimo onnicomprensivo disponibile per la remunerazione del servizio in oggetto è pari ad
€ 24.000,00 IVA compresa.

Art. 6 - Requisiti minimi richiesti

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che,
al momento di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale ai sensi dell’artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato nel settore oggetto del presente avviso;
- iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) – bando
servizi – servizi di supporto specialistico;
- comprovata esperienza nei servizi oggetto di affidamento, per avere effettuato negli anni precedenti
servizi  analoghi  a  quello  di  affidamento  come  descritto  all’art.  3  (condizioni  di  espletamento
dell’attività);
- di ordine speciale, capacità tecnica e professionale/capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. 81/2008;
- assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D. Lgs. n- 50/2016 e s.m.i.

Art. 7 - Selezione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate e valutate dalla Città di Pinerolo, previa verifica della
completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti all’art. 6.

Costituiranno elemento di valutazione, ai fini dell’eventuale affidamento del servizio:
- i curriculum/portfolio richiesti all’art. 3,
-  l’esperienza  pluriennale  nella  gestione  di  programmi  Alcotra,  con  particolare  riferimento  alla
programmazione 2014/2020,
- la conoscenza dell’applicativo Synergie CTE,
- la conoscenza della lingua francese.

La Città di Pinerolo si riserva:
- di costituire apposita Commissione di valutazione che si riunirà dopo la scadenza del termine di cui
all’art. 4 per valutare le candidature pervenute in tempo utile;
-  la  possibilità  di  verificare  la  veridicità  dei  dati  indicati  nella  domanda e  di  richiedere  in  qualsiasi
momento i documenti giustificativi.

Art. 8 – Affidamento e stipula contratto

Il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora si ritenga che gli
interessati  alla  procedura non offrano le  necessarie  garanzie  di  affidabilità.  A mezzo del presente
avviso non è posta in essere alcuna procedura,  di  gara o trattativa privata, e non vengono
definite graduatorie, attribuzioni di punteggio o altra classificazione di merito.

L’eventuale affidamento avverrà ai sensi e per gli  effetti  del’art.  36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
nonché dei principi stabiliti all’articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..



La  presentazione  dell’istanza  costituisce  manifestazione  di  interesse  ad  un  eventuale
affidamento.  L’affidamento  è  soggetto  esclusivamente  alla  disciplina  comunitaria  e  nazionale  in
materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate
dagli operatori economici ammessi.

Art. 9 – Ulteriori informazioni sull’indagine di mercato – modifiche contrattuali

Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo  (nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,
efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  rotazione)  e
pertanto  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  Comunale  con  gli  operatori  che  hanno
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara

I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di che trattasi.

Si rammenta che l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 e l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n.
95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” hanno, tra l’altro, disposto la nullità
dei  contratti  stipulati  dalle  pubbliche  amministrazioni  in  violazione  degli  obblighi  di
approvvigionamento  di  beni  e  servizi  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

Si  segnala  che  in  vigenza  di  contratto  stipulato,  la  Stazione  Appaltante  avrà  diritto  di  recedere  in
qualsiasi tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie indicata al comma 13, art. 1 del D.L. 6 luglio
2012 n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135.

Per  informazioni  sulla  presente  procedura  i  riferimenti  del  Servizio  competente  alla  procedura
amministrativa  sono  i  seguenti:  Settore  Organizzazione,  Programmazione  e  Controllo  –  Servizio
Ricerca Finanziamenti  (1 Piano – stanza n.  116) -  orario  lunedì:  10.00/13.00;  mercoledì:  14.30/17.30;
venerdì: 9.00/11.30 Tel. 0121.361285; e-mail progetti@comune.pinerolo.to.it.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Annamaria Lorenzino
Referente amministrativo: Tiziana Perelli Settore POC – Ricerca Finanziamenti - Comune di Pinerolo
(Tel: 0121.361285).

Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET del Comune di Pinerolo i seguenti documenti:

- il presente avviso;
- il modello “Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Pinerolo, li 08/03/2018

   Il Segretario Generale
                                                Dott.ssa Annamaria Lorenzino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e
del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa

Trasmissione eseguita in ottemperanza dell'art. 47 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) come modificato dalla Legge
17/12/2012 n. 221 recante "Ulteriori misure per la crescita" (G.U. n. 249 del 18/12/2012).


