AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RICERCA DI UN SOGGETTO ESTERNO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I, SU
PIATTAFORMA MEPA, PER IL SERVIZIO DI “SERVICES EXTERNES – PROGETTO
ARTACLIM, ADAPTATION ET RÉSILIENCE DES TERRITOIRES ALPINS FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE”, N. 1316, (WP 4.2 e WP 4.3), FINANZIATO DAL
PROGRAMMA INTERREG V-A FRANCE-ITALIE ALCOTRA (CUP J75G17000000007)
Scadenza: 3 giugno 2019 ore 13:00

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA’
ha stabilito di procedere mediante avviso pubblico per l’acquisizione di candidature da parte di sogge i
qualiﬁcati al ﬁne di individuare il possibile operatore economico a cui aﬃdare, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
le . b) del D.lgs. n. 50/16 e smi, sulla pia aforma MePa, un servizio nell’ambito del proge5o ARTACLIM
Adaptation et résilience des territoires alpins face au changement climatique, ﬁnanziato dal programma
Interreg V-A France-Italie ALCOTRA. Il presente avviso è da intendersi come mera ricognizione non
vincolante, ﬁnalizzata a favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispe o
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di tra amento.
La manifestazione di interesse da parte degli operatori è da intendersi come comunicazione alla Ci à
Metropolitana di Torino dell’idoneità del medesimi in quanto in possesso dei previsti requisiti e della
disponibilità ad essere aﬃdatari dei servizi indicati. Non sono previste graduatorie di merito o a ribuzioni
di punteggi.
Il presente avviso, predisposto in conformità al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 4, di a uazione dello
stesso, recanti “Procedure per l’aﬃdamento dei contra i 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, 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..
Gli operatori sono invitati a manifestare il proprio interesse nei termini e secondo le modalità di seguito
indicate.
In relazione alla prestazione di servizio richiesta, si precisa quanto segue.
Programma di
ﬁnanziamento:

Interreg V-A France-Italie ALCOTRA

Titolo del proge o:

ARTACLIM Adaptation et résilience des territoires alpins face au changement
climatique (n.1316)

Capoﬁla del proge o:

AGATE - Agence alpine des territoires (FR)
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• Ci à Metropolitana di Torino/Dipartimento Territorio, edilizia e viabilità/Unità di
Proge o PTGM

• Politecnico di Torino/Dipartimento di Scienze, Proge o e Politiche del Territorio
• Università di Grenoble Alpes/Polo Rhône-Alpes ricerca ambiente per lo sviluppo
Partner:

sostenibile/Polo alpino dei rischi naturali

• iiSBE Italia R&D International Initiative for a Sustainable Built Environment Italia Research and Development

• SEAcoop Società Cooperativa Servizi e A ività Agro Forestali e Ambientali
• Parco Naturale Regionale dei Bauges
• Comunità dei Comuni di Haut-Chablais
Pagina web uﬃciale del
proge o:

h5p://www.artaclim.eu/index.php/it/

Stazione appaltante:

Ci à Metropolitana di Torino – Dipartimento Territorio, edilizia e viabilità - Unità di
Proge o PTGM
Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino – Tel. 011/8617709
pec: protocollo@cert.ci ametropolitana.torino.it

RUP di selezione in esito al
presente avviso esplorativo:

ing. Giannicola MARENGO, Dirigente del Dipartimento Territorio, edilizia e viabilità

Referente tecnico del
proge o:

arch. Irene MORTARI, Responsabile UdP PTGM

Obie ivi del proge o
ARTACLIM (sintesi)

Obie ivo del proge o ARTACLIM è elaborare, testare e validare una metodologia e
degli strumenti che facilitino, in particolare gli amministratori locali ed i tecnici che
operano nei territori alpini, nella presa di consapevolezza della rilevanza dei fenomeni
legati al cambiamento climatico, e che siano di supporto alla deﬁnizione di strategie ed
azioni di ada5amento al cambiamento climatico da inserire negli strumenti di
pianiﬁcazione territoriale alla scala comunale e sovra comunale metropolitana (es.
PRGC, VAS PRGC, Agende strategiche di Zona Omogenea,…).
Per il raggiungimento degli obie ivi del proge o sono previste le seguenti a ività:
WP3 – 3.1 Deﬁnizione dello Stato dell’arte sulla pianiﬁcazione dell’ada amento agli
impa i
determinati
dai
cambiamenti
climatici
(h p://www.artaclim.eu/media/a achments/2018/09/05/artaclim_booklet_1.
pdf)
WP3 – 3.2 Deﬁnizione di un set di indicatori climatici (in particolare sul tema
dell’ada amento ai CC) - A ività in corso;
WP3 – 3.3 Studio di vulnerabilità del territorio (in particolare riferito alla zona pilota
individuata nella Zona Omogenea n. 5 della CMTo “Pinerolese”) - A ività
in corso ad opera del prestatore di servizi CMCC - Centro Euro-Mediterraneo
sui Cambiamenti Climatici;
WP4 – 4.1 Formazione del personale tecnico, degli ele i e degli stakeholder – A ività in
corso;
WP4 – 4.2 Costruzione di strategie e misure di ada5amento ai CC negli strumenti di
pianiﬁcazione – A5ività ogge5o della presente manifestazione di
interesse.
WP4 – 4.3 Sviluppo ed installazione di strumenti di gestione dell’ada5amento ad uso
delle istituzioni pubbliche; a5ività da avviare – Parte dell’a5ività rientra
nella presente manifestazione di interesse.

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
Unità di Progetto Pianificazione territoriale generale e Cartografico
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 - 6235 - Fax 011 861 4401
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
PTGM@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OUTPUT
Il servizio in ogge o, che dovrà essere sviluppato coerentemente con il framework della Strategia Nazionale di
Ada amento ai Cambiamenti Climatici (SNACC), del Piano nazionale di ada amento al CC (PNCC), delle
risultanze delle a ività in a o per la deﬁnizione della Strategia Regionale sul Cambiamento Climatico (DGR n.
24-5295 del 3.7.17), oltre che con le elaborazioni, documenti ed indicazioni dei partner del proge o
ARTACLIM, consiste in:
FASE I (WP 4.2)
A5ività 1. Deﬁnizione di un set di strategie e misure di ada5amento ai CC valevoli per il territorio della
Ci5à metropolitana di Torino, pensato come applicabile agli strumenti di pianiﬁcazione
territoriale ed urbanistica e di Valutazione ambientale strategica propri della scala
sovracomunale (es. Piani/Agende strategiche di Zona Omogenea, Piano territoriale generale
metropolitano,...) e della scala comunale (PRGC). La proposta dovrà essere elaborata a partire
da input scientiﬁci, a raverso il coinvolgimento di amministratori, tecnici e stakeholder del
territorio, da a uare mediante metodologie di approccio partecipativo.
A5ività 2. Selezione, scelta ed eventuale integrazione/approfondimento delle strategie e misure di cui
all’A ività 1, in funzione delle peculiarità della Zona Omogenea del Pinerolese. Le strategie e
misure dovranno essere in grado di far fronte alle criticità evidenziate nello Studio di
Vulnerabilità (WP3.3) sviluppato nell’ambito del proge o ARTACLIM. Dovranno quindi essere
fornite indicazioni sul “cosa” fare e “come” farlo, prestando particolare a enzione
all’interazione tra i diversi livelli di governo del territorio (livello comunale, metropolitano,
regionale) e altri eventuali stakeholder del territorio interessati all’a uazione degli strumenti di
pianiﬁcazione (che verranno dire amente coinvolti).
Tale a ività dovrà essere eﬀe uata mediante il coinvolgimento di decisori locali (sindaci ed
amministratori dei 45 comuni della ZO), tecnici comunali, operatori economici e sogge i
a uatori, ci adini ed ogni altro stakeholder interessato, con metodologie di approccio
partecipativo. Tale a ività dovrà prevedere la preparazione, gestione, animazione,
comunicazione di almeno 2 atelier di lavoro (due mezze giornate, comprensive di
organizzazione degli eventi, welcome coﬀee, e tu o quanto necessario a garantire la presenza
degli invitati e il corre o svolgimento dei lavori).
A5ività 3. Realizzazione, gestione, animazione e comunicazione di un evento (almeno una mezza
giornata, comprensiva di welcome coﬀee e tu o quanto necessario a garantire la presenza degli
invitati e il corre o svolgimento dei lavori) per la restituzione dei contenuti delle LG ai
decisori locali (sindaci ed amministratori dei 45 comuni della ZO), tecnici comunali, sogge i
a uatori ed altri stakeholder interessati.
A5ività 4. Partecipazione (eventuale) al meeting programmato per dicembre 2019 con i partner francesi,
presso la Ci à metropolitana di Torino (in Torino), per la restituzione in lingua francese dello
stato di avanzamento del servizio in ogge o.
OT1 - Restituzione di quanto sopra elaborato a raverso la scri ura di un documento di linee guida di
indirizzo tecnico per le amministrazioni locali nella deﬁnizione e messa in a o di politiche di
ada amento ai Cambiamenti Climatici. Le LG (complete di narrazione introdu iva, schemi,
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graﬁci, tabelle, esempi di buone pratiche e tu o quanto necessario) dovranno sviluppare almeno:
•

un sintetico inquadramento del tema dell’ada amento ai Cambiamenti Climatici nel contesto
della pianiﬁcazione territoriale alle scale comunale e di area vasta;

•

un set di proposte di strategie (ed azioni) perseguibili a scala di area vasta nello speciﬁco
contesto della CMTo, valevoli anche per il Piano Territoriale Generale metropolitano (PTGM), in
grado di supportare l’ada amento ai Cambiamenti Climatici dei territori metropolitani;

•

una macro sezione di approfondimento di quanto sopra, dedicata alla Zona Omogenea del
Pinerolese, che tenga conto delle speciﬁcità di quest’area, con particolare a enzione alle aree
alpine della Zona, in coerenza con le strategie metropolitane delineate nella precedente parte
del documento e sulla base delle risultanze dell’analisi della Vulnerabilità del Territorio
condo a con le a ività del WP3 – AT.3.3;

•

una rassegna di misure in grado di migliorare la capacità di ada amento agli eﬀe i dei
cambiamenti climatici già realizzati in Italia e all’estero, da poter inserire negli strumenti di
pianiﬁcazione di livello comunale (PRGC), coerente con le speciﬁche cara eristiche del
territorio della CMTo e con particolare a enzione alle aree alpine.

Nella costruzione delle linee guida si dovrà tener conto del fa o che le stesse potranno divenire
documento di accompagnamento al costruendo Piano territoriale generale della ci à metropolitana di
Torino, che vede i Piani regolatori comunali ed i piani e programmi di Zona Omogenea come
strumenti di a uazione delle proprie macro strategie ed azioni, comprese quelle di ada amento al
Cambiamento Climatico.
OT2 - Elaborazione in due lingue (italiano e francese) e stampa di un documento di sintesi (max 10
pagine) dei principali contenuti delle LG a scopo divulgativo (100 copie).

FASE II (WP 4.3)
A5ività 5. Deﬁnizione di uno strumento operativo (eventualmente da integrare nel piano di
monitoraggio della VAS del PTGM,..) per il monitoraggio e la valutazione dell’eﬃcacia delle
misure di ada5amento inserite nel PTGM e a5uate dai territori (ad esempio tramite i PRGC).
Lo strumento dovrà valorizzare il set di indicatori sviluppato da ARTACLIM (WP3 – 3.2).
Finalità dello strumento sarà quello di monitorare l’eﬃcacia delle strategie, delle misure e delle
azioni messe in campo sul territorio e nella pianiﬁcazione al ﬁne di confermare o reindirizzare
le politiche di pianiﬁcazione di livello metropolitano e di Zona Omogenea.
OT3 – Restituzione dell’A5ività 5 mediante la predisposizione di uno strumento operativo corredato da
parti testuali, schemi, graﬁci, tabelle, mappe, indicatori, e modalità di applicazione dello stesso, ai
ﬁni della futura valutazione dell’eﬃcacia delle misure di ada5amento proposte (O.T.1) per
essere inserite nel PTGM e nei PRGC, quali piani di a5uazione del PTGM.
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DURATA DEL SERVIZIO, CONSEGNE ED IMPORTO
Il servizio dovrà essere espletato sulla base del seguente cronoprogramma ed essere completato entro 9 mesi
a partire dal giorno successivo alla stipula del contra o, e comunque entro il 20 Aprile 2020, fa a salva la
possibilità di richiedere l’avvio del servizio in pendenza di stipula.

Il servizio dovrà seguire la scansione temporale so o riportata: in ogni caso le a ività A.1, A.2, A.3,
A.4 dovranno essere concluse entro il 20 gennaio 2020, con la consegna degli OT.1 e OT.2; l’A ività
A.5 dovrà essere conclusa entro il 20 aprile 2020, con la consegna dell’OT.3.
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

OT.1 + O.2

OT.1+O.2

(preliminare)

(deﬁnitivo)

M8

M9

M10

A.1
A.2
A.3
A.4

A.5

OT.3

OT.3

(preliminare)

(deﬁnitivo)

L’importo a base di gara è di € 37.700,00 IVA esclusa, di cui € 30.000,00 oltre IVA per le a5ività della FASE
I (WP 4.2) e € 7.700,00 oltre IVA per le a5ività della FASE II (WP 4.3).
LIQUIDAZIONI CORRISPETTIVI
Il pagamento avverrà in due soluzioni: 50% al completamento della FASE I e alla consegna dei relativi
output (indicativamente 5 mesi dalla stipula del contra o), 50% alla conclusione della FASE II e alla
consegna deﬁnitiva degli output.
La Ci à Metropolitana procederà al pagamento della fa5ura entro 30 giorni dalla messa a disposizione da
parte del fornitore della fa5ura sul portale della fa5urazione ele5ronica (vedi Circolare del 03.05.2013, n.
12/E dell’Agenzia delle Entrate).

MODALITAʹ DI GARA
La procedura di gara verrà esperita a raverso richiesta di oﬀerta (RDO) sul Mercato Ele ronico della
Pubblica Amministrazione a ivato da CONSIP S.P.A., rivolta ai sogge i che avranno risposto alla presente
richiesta di manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti infra indicati.
L’aggiudicazione come previsto dall’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, avverrà a favore del sogge o
che avrà presentato l’oﬀerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri che saranno
de agliati nel “Capitolato d’Oneri”.
La stazione appaltante valuterà la congruità dell’oﬀerta, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 97 comma 3
del D.lgs. 50/2016 e si riserva la facoltà di cui all’art. 97 comma 6 del decreto citato.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di cara5ere generale: Potranno partecipare alla gara tu i i sogge i che siano iscri i sul MePA al
bando “Servizi” - categoria “Servizi di supporto specialistico”, alla data di scadenza del termine di
presentazione dell’oﬀerta.
Possono partecipare alla gara altresì raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari di
concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti di capacità economico ﬁnanziaria: saranno ritenute economicamente e ﬁnanziariamente capaci, ai
ﬁni dell’appalto, le imprese che, con riferimento al triennio antecedente la pubblicazione della RdO, abbiano
realizzato un fa urato minimo annuo almeno pari alla base di gara in servizi analoghi a quelli ogge o di
gara.
Il possesso di idonea qualiﬁcazione potrà essere comprovato mediante produzione di copia delle fa ure
quietanzate o altra documentazione equivalente. In caso di associazione temporanea di imprese ex art. 48
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sudde o requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Si
ricorda che per essere individuata quale mandante o ausiliaria, l’impresa deve essere in possesso di idonea
abilitazione al MePA alla data di presentazione dell’oﬀerta, oltre alla necessaria qualiﬁcazione per
l’ammissione alla gara.
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Pertanto con il presente avviso
SI INVITANO I SOGGETTI FINANZIARI ESTERNI
A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE E LA DISPONIBILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI “SERVICES EXTERNES”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO ARTACLIM, ADAPTATION
ET RÉSILIENCE DES TERRITOIRES ALPINS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE”, NR 1316, (WP
4.2 e WP 4.3), fINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG V-A FRANCE-ITALIE ALCOTRA

La manifestazione di interesse (modello allegato contenente la Dichiarazione di impegno) dovrà pervenire
alla Ci à Metropolitana di Torino, Dipartimento “Territorio, edilizia e viabilità”, Unità di Proge o PTGM,
entro le ore 13.00 del giorno 3 giugno 2019.
L’oﬀerta, digitalmente ﬁrmata, dovrà essere indirizzata alla seguente casella di posta ele ronica certiﬁcata:
protocollo@cert.ci5ametropolitana.torino.it , utilizzando il modulo di richiesta di invito, parte integrante
del presente avviso.
Per la richiesta di eventuali ulteriori informazioni, potranno essere utilizzati gli indirizzi E-mail
irene.mortari@ci ametropolitana.torino.it oppure PTGM@ci ametropolitana.torino.it

Clausole di salvaguardia
Il presente avviso non costituisce oﬀerta pubblica ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, non impegna
l’Amministrazione verso i Sogge i aderenti.
Su tu o il procedimento di formazione, approvazione ed a uazione dell’iniziativa, sono fa e salve le
competenze e l’autonomia della Ci à Metropolitana di Torino.

Tutela della privacy
Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica, saranno tra ate
esclusivamente per il perseguimento dei ﬁni istituzionali dell’Amministrazione e saranno tra ate nel rispe o
delle disposizioni vigenti in materia di tra amento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Torino,
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