Città Metropolitana di Torino
Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione Territoriale
Avviso pubblico esplorativo - Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 216 c.9 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma MePa,
per il servizio di “EXTERNAL EXPERTISE AND SERVICES – PROGETTO SCALE(up)ALPS”
COFINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO 2014-2020

Scadenza: lunedì 14 maggio 2018 ore 12.00

la Città Metropolitana di Torino ha stabilito di procedere mediante avviso pubblico per
l’acquisizione di candidature volte ad individuare il possibile operatore economico a cui affidare,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), sulla piattaforma MePa, nel rispetto del principio della
rotazione, il servizio di external expertise and services del progetto SCALE(up)ALPS – Accelerate
and promote the Alpine Start-up Ecosystem, cofinanziato dal programma Interreg Spazio Alpino
2014-2020.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato a favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante. La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare alla Città Metropolitana di
Torino la disponibilità dell’operatore economico ad essere affidatario dei servizi indicati e
l’idoneità del medesimo in quanto in possesso dei previsti requisiti.
Con il presente avviso, pertanto, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di
punteggi. Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di un
operatore economico da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento.
Il presente avviso non può essere considerato invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non è vincolante per la stazione appaltante che è libera di avviare altre e diverse procedure.
La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua
esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dal predetto D.Lgs. 50/2016 e
con le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26/10/2016.
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Con il presente avviso si invitano

gli operatori interessati a presentare il proprio interesse nei termini e secondo le modalità di
seguito indicate.
In relazione alla prestazione dei servizi di External expertise and services per il progetto
SCALE(up)ALPS, si precisa quanto segue:
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico della stazione
appaltante: Città Metropolitana di Torino – Servizio Programmazione Attività Produttive e
Concertazione Territoriale – Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino – Tel. 011/8617709
pec: servizio.concertazione@cert.cittametropolitana.torino.it
2. Responsabile del procedimento di selezione in esito al presente avviso esplorativo: dott.
Mario LUPO, Dirigente Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione Territoriale.
3. Oggetto e breve descrizione del servizio: Il Servizio Programmazione Attività Produttive e
Concertazione Territoriale della Città Metropolitana di Torino è partner del seguente progetto
finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione territoriale Interreg Spazio Alpino 20142020:
o

Progetto SCALE(up)ALPS – Accelerate and promote the Alpine Start-up Ecosystem, (n.
Prog.489), Decreto del Consigliere Delegato n. 37 - 796/2017 - CUP J79G16000470007;

SCALE(up)ALPS è un progetto che ha l’obiettivo principale di favorire e incrementare la creazione
di start-up nello Spazio Alpino, promuovendo un’area inclusiva e cooperativa per le imprese
innovative e per la creazione di posti di lavoro.
Capofila del progetto: Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino
Partner (oltre a Città Metropolitana di Torino):
-

Veneto Innovazione

-

Institut “Jozef Stefan”, Slovenia

-

Parco tecnologico di Lubiana (Tehnoloski park Ljubljana d.o.o.), Slovenia,

-

UnternehmerTUM GmbH, Germania

-

KWF Carinthian Economic Promotion Fund, Austria

-

IMC Università di Scienze Applicate di Krems, Austria

-

Camera di Commercio e Industria di Nizza Costa Azzurra, Francia

-

ARII – PACA, Agenzia Regionale per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle
imprese della Regione PACA, Francia

-

Università della Svizzera italiana, Svizzera
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Per il raggiungimento dell’obiettivo del progetto sono previste le seguenti attività:
-

produzione di un’analisi delle politiche locali ed uno studio di fattibilità;

-

elaborazione di raccomandazioni politiche di alto livello con linee guida su
creazione/sviluppo di Start-up;

-

progettazione e test di schemi di supporto alle start-up, attrazione talenti e programmi di
crescita, diffusione della cultura imprenditoriale innovativa, sensibilizzazione della
comunità imprenditoriale tradizionale con conseguente crescita della capacità degli
ecosistemi alpini di interagire, sviluppare e attrarre talenti innovativi e start-up,
coinvolgendo attori nazionali e locali in azioni pilota;

-

formazione e azioni trasversali di fertilizzazione imprenditoriali e accademiche.

In questo quadro, in capo alla Città Metropolitana di Torino, e per le quali si necessita di un
servizio External Expertise, risultano le seguenti attività:
Realizzazione di uno dei sei Growth Hacking Bootcamps previsti dal progetto. L’evento è diretto
agli stakeholders territoriali (definiti Policy enablers & promoters dal progetto) ed ha lo scopo di
trasferire le conoscenze sviluppate durante le attività precedenti.
L’evento dovrà altresì rappresentare un’opportunità per le imprese del territorio per acquisire
competenze in merito alle opportunità offerte dall’ecosistema locale e alpino per la fase di crescita.
L’affidatario dovrà curare la pianificazione, promozione, realizzazione e reportistica dell’evento.
In questo quadro, all’affidatario è richiesto di supportare la Città Metropolitana di Torino nella
definizione dei documenti che saranno alla base del trasferimento di competenze oggetto del
Growth Hacking Bootcamp (a titolo di esempio: risultati relativi alla fase di test degli schemi di
supporto alla fase di scale up d’impresa; definizione di una road map locale per la promozione
dell’ecosistema favorevole allo scale-up e supporto alla definizione di una road map alpina).
L’affidatario dovrà altresì garantire il necessario supporto alla Città Metropolitana di Torino nella
realizzazione delle attività finalizzate a garantire un impatto territoriale e di lungo termine del
progetto SCALE(up)ALPS, gruppo di attività coordinato dal partner sloveno Institut “Jozef
Stefan”.
Inoltre, all’affidatario sarà richiesto di supportare la Città Metropolitana di Torino nel
raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività di comunicazione (a titolo di esempio:
supporto nella gestione del profili social media attivati sul progetto, realizzazione di contenuti per
la stampa, realizzazione di video interviste, collaborazione col partenariato nella realizzazione dei
13 “Mobilisation Events” previsti).
Infine, l’affidatario dovrà garantire, facendosi carico delle relative spese, la propria presenza agli
eventi di progetto – che si stima essere circa 5. Dovrà inoltre, ove necessario, garantire la presenza
di almeno uno stakeholder locale. Le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) si intendono
sempre a carico dell’affidatario.
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4. Durata del servizio: il servizio dovrà coprire l’intero arco di sviluppo del Progetto il cui termine
di conclusione è previsto al 30/04/2019, fatte salve eventuali proroghe concesse dagli organi
competenti del programma Spazio Alpino.

5. Importo massimo del possibile affidamento: Per l’affidamento in oggetto si prevedere un
importo massimo di € 19.500,00 oltre IVA per € 4.290.00 (€ 23.790,00 IVA compresa). Le risorse
dell’affidamento saranno reperite nel contesto del progetto SCALE(up)ALPS e saranno oggetto di
rendicontazione da parte della Città Metropolitana di Torino.

6. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti costituiti
in forma di impresa che al momento della presentazione della manifestazione di interesse siano in
possesso dei seguenti requisiti:
o

comprovata esperienza nel campo degli schemi di supporto allo scale up d’impresa e di
gestione di programmi legati all’accelerazione d’impresa, compresa la capacità di
coinvolgimento di startup e scaleup;

o

comprovata esperienza nel campo del supporto al trasferimento tecnologico alle piccole
medie imprese dei settori individuati dalla strategia di specializzazione intelligente – S3
della Regione Piemonte

o

partecipazione ed implementazione di progetti europei;

o

comprovata esperienza di partecipazione/gestione di attività collaborative tra imprese,
Università e enti di ricerca e , quali cluster etc.;

o

ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;

o

disporre per tutta la durata del servizio di un adeguato gruppo di lavoro che deve essere
composto da almeno un profilo senior con ruolo di coordinamento generale e ulteriori
profili che ricoprano le principali funzioni richieste dalle attività descritte;

o

conoscenze informatiche: competenza nell’utilizzo dei principali applicativi informatici;

o

possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come dettagliati nel fac simile di
Manifestazione di Interesse – Allegato 1;

I predetti requisiti dovranno essere dichiarati dal legale rappresentante dell’impresa in sede di
partecipazione alla procedura in oggetto e saranno oggetto di controllo secondo quanto previsto
dalla normativa di riferimento.
I soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Il subappalto è vietato.
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7. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati devono far pervenire apposita manifestazione di interesse e
annesso preventivo via pec all’indirizzo:
servizio.concertazione@cert.cittametropolitana.torino.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 14 maggio 2018.

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in
considerazione ai fini del presente avviso.
La manifestazione di interesse deve essere rivolta a Città Metropolitana di Torino – Servizio
Programmazione Attività Produttive e Concertazione Territoriale – Corso Inghilterra 7 – 10138
Torino – indicando il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse - PROGETTO INTERREG
SPAZIO ALPINO SCALE(up)ALPS – External Expertise and Services” e deve essere sottoscritta
mediante firma digitale in corso di validità dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore
economico secondo il fac simile Allegato 1 al presente avviso;
Alla manifestazione di interesse dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
- Informativa art. 13 Decreto legislativo n. 196/2003 e Liberatoria trattamento dati – Allegato A
- Dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive, iscrizione alla CCIAA e vigenza –
Allegato B
- Presentazione dell’operatore economico e del gruppo di lavoro previsto per l’esecuzione del
servizio;
- Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Alla manifestazione di interesse non dovranno essere allegate offerte tecniche o economiche o altra
documentazione.
Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero
le manifestazioni di interesse:
-

non inviate nei termini sopra indicati;

-

prive della firma digitale in corso di validità del legale rappresentante del soggetto
proponente.

8. Selezione dell’operatore economico
In seduta riservata, la stazione appaltante provvede a esaminare la documentazione prodotta al
fine di verificarne la rispondenza al presente avviso.
Della suddetta seduta viene redatto apposito verbale.
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Non trattandosi di procedura concorsuale per i partecipanti all’indagine di mercato non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Tra gli operatori economici che hanno presentato idonea candidatura sarà individuato il soggetto a
cui affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma MePa, il
servizio previsto, laddove sussistano le condizioni di legge.

9. Avvertenze: la Città Metropolitana di Torino si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la
facoltà di non procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016, senza alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla presente manifestazione
d’interesse.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia.

10. Informativa sulla privacy.
Ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 si comunica che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’individuazione dei soggetti
che saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi descritti.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Nella procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, 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 e alle informazioni.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell'ambito di procedimenti a carico degli operatori economici istanti.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, oltre che al personale dipendente della
Stazione appaltante per ragioni di servizio, anche:
-

agli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione;

-

a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990;
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-

all'Autorità nazionale anticorruzione ed altre Autorità nei confronti delle quali vi siano degli
obblighi di comunicazione dei suddetti dati, compresi i dati giudiziari ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. 50/2016;

-

ad altri soggetti pubblici che saranno tenuti a conoscerli per lo svolgimento delle loro funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti;

-

agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a
carico degli operatori economici concorrenti.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Torino; il responsabile del trattamento dei dati
è dott. Mario LUPO, Dirigente Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione
Territoriale.
L’assenso al trattamento dati dovrà essere fornito unitamente alla Manifestazione d’interesse come
da fac simile – Allegato A.

11. Altre informazioni
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici in possesso di idonei requisiti nei cui confronti la Città Metropolitana di
Torino potrà procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma
MePa, per l’affidamento del servizio di “EXTERNAL EXPERTISE AND SERVICES – PROGETTO
SCALE(up)ALPS” e costituisce, pertanto, indagine di mercato in attuazione dei principi di
pubblicità preventiva, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e
trasparenza contemplati dal D.Lgs. 50/2016. Il presente avviso non costituisce procedura di gara e
non prevede in nessun caso redazione di graduatorie di merito ed attribuzione di punteggi. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare la presente procedura
e/o di non dare seguito agli affidamenti sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
Il presente avviso, completo dei relativi allegati, viene pubblicato integralmente sul sito della Città
Metropolitana di Torino sezione trasparenza all’indirizzo:
http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatricie-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Claudia Fassero al
seguente indirizzo di posta elettronica: sviluppo@cittametropolitana.torino.it.
Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente avviso verrà
pubblicata sul sito internet sopra indicato.
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Allegati:
A) Informativa art. 13 Decreto legislativo n. 196/2003 e Liberatoria trattamento dati;
B) Dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive, iscrizione alla CCIAA e vigenza;
1)

fac simile Manifestazione di interesse

Torino, 26/04/2018

Il Dirigente
Servizio Programmazione attività produttive
e concertazione territoriale
Dott. Mario Lupo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Allegato A
Informativa art. 13 Decreto legislativo n. 196/2003 e Liberatoria trattamento dati
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto di chiunque alla
protezione dei dati personali che lo riguardano. Il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato nel rispetto
dei Suoi diritti ed in conformità alle disposizioni del citato Decreto ed alle altre disposizioni vigenti in
materia.
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a)

ha le seguenti finalità: verifiche d’ufficio per l’affidamento del servizio di External
Expertise and Services per il progetto Interreg Spazio Alpino “SCALE(up)ALPS –
Accelerate and promote the Alpine Start-up Ecosystem” di cui Città Metropolitana di
Torino è partner

b)

sarà effettuato con modalità informatica;

c)

i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale
dell’ufficio incaricato del trattamento e potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici
per finalità istituzionali, fiscali o di controllo.
_____________________________________________________________________________
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, ai sensi della normativa citata e che il
loro eventuale mancato conferimento comporta l’esclusione dalla partecipazione al procedimento.
Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Torino, ente territoriale con sede in Torino in
Corso Inghilterra 7.
Il responsabile del trattamento è: Dott. Mario Lupo – Dirigente del Servizio Programmazione
Attività Produttive e Concertazione Territoriale.
Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così
come previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
“Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a)
b)
c)
d)
e)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

Allegato A
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
_____________________________________________________________________________

Consapevole di quanto sopra il sottoscritto/a …………………………… conferma il proprio assenso
al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità e con le modalità sopra evidenziate.

Luogo e data ____________________________

Firma digitale
(nome-cognome e qualifica del
Rappresentante legale soc./ente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

2000,

n.

445,

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI
ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a ……..…….…...……….………….. , nato/a a …………….………… Prov. ( ),
il / / , e residente a …………………..…….………..., Prov. ( ) CAP …………, in Via
……………………………… N° …….. , a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
D I C H I A R A (2)
in qualità di rappresentante legale dell'impresa ……………………………………..
- che la stessa ha le seguenti posizioni contributive aperte:
INPS: sede di

(pos. n.

- codice ISTAT

)

sede di

(pos. n.

- codice ISTAT

)

sede di

(pos. n.

- codice ISTAT

)

INAIL: sede di

(pos. n.

- codice ISTAT

)

sede di

(pos. n.

- codice ISTAT

)

sede di

(pos. n.

- codice ISTAT

)

- che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.……………………………. come segue:
Numero di iscrizione : ……………………...........……….
Forma giuridica : ………………...................…………….
Codice fiscale : …………………………….......................
Partita IVA ………………………………………………..
Sede legale : ……………………………...........................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solo per le società di capitali:
Estremi dell'atto di costituzione : ……………………………….
Capitale sociale : …………….........................………………….
Durata della società : ………………………..................……….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato B

Rappresentanti legali: (ripetere dati del firmatario)
- società di capitali: legale rappresentante e altri componenti l'organo di amministrazione;
- società di persone: elenco dei soci;
Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:

/

/

Qualifica:………..….………….

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:

/

/

Qualifica:………..….………….

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:

/

/

Qualifica:………..….………….

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:

/

/

Qualifica:………..….………….

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:

/

/

Qualifica:………..….………….

Direttori tecnici:
Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:

/

/

Qualifica:………..….………….

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:

/

/

Qualifica:………..….………….

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.

Luogo e data ____________________________
Firma digitale
(nome-cognome e qualifica del
Rappresentante legale soc./ente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Spettabile
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Servizio Programmazione Attività Produttive
e Concertazione Territoriale
Corso Inghilterra 7
10138 Torino

PEC: servizio.concertazione@pec.cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo indagine di mercato per l’individuazione di un operatore
economico nei cui confronti procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016,
sulla piattaforma MePa, per l’affidamento del
SERVICES

–

PROGETTO

SCALE(up)ALPS”

servizio di “EXTERNAL EXPERTISE AND
COFINANZIATO

DAL

PROGRAMMA

INTERREG SPAZIO ALPINO 2014-2020 - Manifestazione di interesse alla partecipazione

Il
sottoscritto/a
……………………………
nato/a
a
…………………………
il
……………………...,
residente
in
……………………………………..
via ……………………….…………….…………………….……,

(…),
(…),

(solo se diverso dalla residenza)
domiciliato
a
……………………………………..
CAP
indirizzo ……………………….…………….…………………….……, n. ……………

……………

Informazioni di contatto:
tel. ………………………… cell. ………………………… e-mail ……………………@…………………
PEC (Posta Elettronica Certificata) ………………………………@.....................…………
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………………………..………..
C.F. …………………………………………….. P.I. ………………………………………..………..,

1

interessata allo svolgimento del servizio di External Expertise and Services , relativamente al
progetto “SCALE(up)ALPS” (progetto 489) cofinanziato nell’ambito del Programma di
cooperazione territoriale Interreg Spazio Alpino, il cui Beneficiario è individuato in Città
Metropolitana di Torino, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di

1

denominazione dell’impresa

1

ALLEGATO 1

FAC – SIMILE Modulo per la manifestazione di interesse, da riportare su carta intesta dell’Impresa

dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

CHIEDE

di partecipare alla procedura finalizzata alla acquisizione di manifestazioni di interesse da cui
attingere per l’affidamento del servizio per le attività di External Expertise and Services per il
seguente Progetto finanziato dall'Unione Europea:
-

" SCALE(up)ALPS " (progetto 489) ;

A tal fine conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che l’impresa interessata allo svolgimento delle attività
a) ha sede legale in Italia o2 nello Stato membri dell’Unione Europea3 (___________________);
b) è vigente ed operativa come attestato alla competente CCIAA;
c) è in possesso di comprovata esperienza nel campo dei progetti europei come dettagliato
nell’allegata presentazione;
d) ha svolto e può documentare comprovata conoscenza della programmazione europea,
nazionale e regionale, delle politiche di sostegno alla creazione ed al consolidamento delle
imprese, come dettagliato nell’allegato curriculum;
e) la lingua francese è utilizzata dall’offerente ad un livello di comprensione ed espressione,
sia parlato che scritto, che può essere definito fluente o di livello “C” (CEFR) e comunque
tale è il livello di conoscenza della/e persona/e fisica/che che svolgerà le attività;
f) è iscritta all’apposita piattaforma elettronica MEPA – mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
g) di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità di seguito riassunti;

2
3

Riportare solo l’ipotesi che ricorre
Indicare il nome dello Stato europeo diverso dall’Italia

2
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e specificatamente
DICHIARA



che a carico dell’operatore economico non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e che a proprio carico non sussistono le cause di esclusione previste
dall’art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016;



che, l’amministratore/gli amministratori, i rappresentanti legali e i soci non si trovano in alcuna
delle seguenti situazioni:
a)

siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste
dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi
gli effetti della riabilitazione;

b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua
o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c)

siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,
ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2,
del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di
pagamento;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria
e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto
non colposo;

d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore
con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno
per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che
l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

3
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Si allegano alla presente:

1) Informativa art. 13 Decreto legislativo n. 196/2003 e Liberatoria trattamento dati;
2) Dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive, iscrizione alla CCIAA e vigenza;
3) Presentazione dell’operatore economico e del gruppo di lavoro previsto per l’esecuzione del
servizio;
4) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale.

Luogo e data ____________________________
Firma digitale

(nome-cognome e qualifica del
Rappresentante legale soc./ente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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