Ci à Metropolitana di Torino
Dipartimento Sviluppo Economico
Funzione Specializzata Proge i e Programmi Europei ed Internazionali
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse
Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, le . a del D.Lgs. 50/2006, avente ad ogge o
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER MIGLIORARE LA
CAPACITA’ DI ACCESSO AI FONDI EUROPEI DA PARTE DELL’ENTE E DEL
TERRITORIO
Scadenza: 7 agosto 2019 ore 12.00
La Ci à Metropolitana di Torino ha stabilito di individuare, mediante avviso pubblico per
l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, gli operatori da invitare a presentare oﬀerta
nella procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica
specialistica per migliorare la capacità di accesso ai fondi europei da parte dell’ente e
del territorio.
Il presente avviso è ﬁnalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse al ﬁne
di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici
nel rispe o dei principi di trasparenza e parità di tra amento.
Si precisa che gli operatori economici interessati devono essere stru urati in forma
societaria, non essendo possibile l’eventuale aﬃdamento del servizio a singoli
professionisti. Non si darà luogo ad aﬃdamento di incarico professionale ma ad un
eventuale appalto di servizi.
La ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione
allo svolgimento di ulteriori fasi amministrative né all’indizione di una gara per
l’aggiudicazione dei servizi.
Le manifestazioni d’interesse hanno lʹunico scopo di comunicare alla Ci à Metropolitana
di Torino, Dipartimento Sviluppo Economico – Funzione Specializzata Proge i e
Programmi Europei ed Internazionali, la disponibilità ad essere invitati a presentare
oﬀerta, pertanto sulla base del presente avviso non verranno generate graduatorie di
merito né a ribuiti punteggi.
La Ci à Metropolitana di Torino si riserva di individuare i sogge i idonei, sulla base della
completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente
inviata la le era d’invito a presentare la propria oﬀerta, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente, per l’aﬃdamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, dei servizi di seguito descri i.
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Con il presente avviso si invitano
gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’aﬃdamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per migliorare
la capacità di accesso ai fondi europei da parte dell’ente e del territorio nei termini e
secondo le modalità di seguito indicate.
In relazione alla prestazione dei servizi da aﬃdare, si precisa quanto segue:
1. Nome, indirizzo, numero di telefono nonché indirizzo ele ronico della stazione
appaltante: Ci à Metropolitana di Torino, Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione
Specializzata Proge i e Programmi Europei ed Internazionali, Corso Inghilterra 7 – 10138
Torino – Tel. 011 861 7709.
P.E.C.: servizio.concertazione@cert.ci ametropolitana.torino.it
2. Responsabile del procedimento di selezione in esito al presente avviso esplorativo:
Do . Mario Lupo, Dirigente Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata
Proge i e Programmi Europei ed Internazionali.
3. Ogge o e descrizione del servizio:
il Decreto della Sindaca 317-16662/2018 e s.m.i., con il quale è stato approvato il nuovo
asse o organizzativo dell’Ente scrivente, ha istituito la Funzione Specializzata Proge i e
Programmi Europei ed Internazionali all’interno del Dipartimento Sviluppo Economico.
Alla funzione Specializzata sono assegnati, tra gli altri, due obie ivi:
1. Promozione e coordinamento dei proge i da ﬁnanziare con risorse sovranazionali,
in coerenza con le proprie funzioni fondamentali e il proprio piano strategico;
2. posizionamento della Ci à Metropolitano di Torino rispe o alla programmazione
europea.
Ogge o del servizio è l’assistenza tecnica specialistica per migliorare la capacità di
accesso ai fondi europei da parte dell’ente e del territorio, secondo quanto di seguito
indicato.
1. Promozione e coordinamento dei proge i da ﬁnanziare con risorse sovranazionali,
in coerenza con le proprie funzioni fondamentali e il proprio piano strategico. In
particolare si richiede:
1.1.
a ività informazione/alert relativamente ai bandi europei, con descrizione
delle relative modalità di partecipazione (bandi per imprese, enti pubblici, no
proﬁt...) e cara eristiche del supporto previsto. Si richiede un servizio
personalizzato per individuare i ﬁnanziamenti più ada i ai bisogni espressi sia
dai diversi Dipartimenti della Ci à Metropolitana di Torino che dagli a ori
chiave del territorio;
1.2.

assistenza nel processo di identiﬁcazione dei bisogni dell’Ente e del
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territorio che possono essere ogge o di proge ualità da candidare su fondi
europei, anche a raverso il supporto all’a ivazione, alla gestione di speciﬁci
tavoli di coordinamento e per la stesura dei dossier proge uali
1.3.
assistenza e supporto al processo di coordinamento e valorizzazione
generale dei proge i che vedono la Ci à Metropolitana di Torino in qualità di
partner o capoﬁla;

2. Posizionamento della Ci à Metropolitano di Torino rispe o alla programmazione
europea.

2.1. Produzione di circa 6 position paper/documenti strategici della Ci à
Metropolitana di Torino, in accordo con lo staﬀ dell’Ente, su temi strategici
rispe o alle competenze proprie e alla programmazione dei fondi europei. I
documenti dovranno essere realizzati a raverso un percorso di co-creazione,
a ivato anche a raverso i tavoli di coordinamento di cui al punto 1.2, che
perme a il massimo livello di condivisione e dovranno essere resi disponibili in
italiano ed in una seconda lingua (FR o EN), ove necessario.
2.2. Produzione di proﬁli tecnici/tematici da utilizzare per promuovere la Ci à
Metropolitana di Torino sulle principali pia aforme europee (ad esempio il
Participant Portal)

2.3.

Supporto al posizionamento dell’Ente nell’ambito della programmazione
europea, nazionale e regionale, in particolare della politica di coesione,
a raverso, ad esempio, l’a ivazione degli opportuni conta i, la produzione dei
necessari documenti strategici, il supporto alla partecipazione negli opportuni
tavoli
di
discussione
e
coordinamento,
il
supporto
alla
costruzione/partecipazione a iva in partenariati europei e nazionali, anche
a raverso il supporto ai lavori dello stakeholder group della Targeted Analysis
“The role and future perspectives of Cohesion Policy in the strategic planning
of Metropolitan Areas and Cities”, nel caso venisse valutato positivamente
dall’Autorità di Gestione del programma ESPON.

4. Durata del servizio: è previsto che il servizio di assistenza tecnica si svolga nel secondo
semestre 2019 salva la completa realizzazione delle a ività contra uali e/o concordate
variazioni nelle tempistiche di esecuzione. La Ci à Metropolitana di Torino si riserva di
richiedere l’esecuzione anticipata del contra o in pendenza di formale so oscrizione del
contra o ai sensi dell’art. 32, c. 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016.
5. Importo a base di gara: Euro 35.000,00 più IVA 22%.
6. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i sogge i costituiti in forma di impresa che
al momento della presentazione della manifestazione di interesse, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
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◦ comprovata conoscenza della metodologia e degli a ori relativi alla
programmazione europea, nazionale e regionale in particolare per quanto
riguarda la politica di coesione, comprovata conoscenza degli a ori chiave
dell’ecosistema locale;
◦ comprovata conoscenza della normativa e delle competenze degli enti locali
italiani e delle loro rappresentanze e forme associative e partenariali nazionali
ed europee;
◦ comprovata conoscenza degli strumenti e metodologie legate allo sviluppo
locale, alla programmazione strategica e alla proge azione integrata, avendoli
applicati a casi speciﬁci;
◦ esperienza pluriennale nella partecipazione, gestione ed implementazione di
proge i europei;

◦ o ima conoscenza scri a e parlata della lingua inglese e francese;
◦ competenza nell’utilizzo dei principali applicativi informatici;
◦ possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come de agliati nel fac
simile di manifestazione d’interesse – Allegato 1.
I prede i requisiti dovranno essere dichiarati dal legale rappresentante dell’impresa in
sede di partecipazione alla procedura negoziata e saranno ogge o di controllo secondo
quanto previsto dalla normativa di riferimento.
7. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I sogge i interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 devono far pervenire apposita manifestazione di interesse via P.E.C.
all’indirizzo:
servizio.concertazione@cert.ci ametropolitana.torino.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 agosto 2019
Eventuali richieste pervenute oltre il termine sudde o e/o incomplete non saranno prese in
considerazione ai ﬁni del presente avviso.
La manifestazione d’interesse deve essere rivolta a: Ci à Metropolitana di Torino –
Dipartimento Sviluppo Economico, Funzione Specializzata Proge i e Programmi Europei
ed Internazionali – Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino – indicando il seguente ogge o
“Manifestazione d’interesse – SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA
PER MIGLIORARE LA CAPACITA’ DI ACCESSO AI FONDI EUROPEI DA PARTE
DELL’ENTE E DEL TERRITORIO” e deve essere so oscri a dal titolare o dal legale
rappresentante dell’operatore economico secondo il fac simile – Allegato 1 al presente
avviso.
La so oscrizione della manifestazione d’interesse deve essere eﬀe uata mediante ﬁrma
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digitale in corso di validità.
Alla manifestazione d’interesse (Allegato 1) devono essere allegati:
1. Dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive, iscrizione alla CCIAA e
vigenza –Allegato 2
2. Curriculum dell’impresa
3. Fotocopia del documento d’identità del so oscri ore.
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 dal legale rappresentante del sogge o
proponente.

8. Selezione degli operatori economici da invitare
La stazione appaltante provvede a esaminare, in seduta riservata, la documentazione
prodo a al ﬁne di veriﬁcarne la rispondenza al presente avviso.
Della sudde a seduta viene reda o apposito verbale nel quale sono indicati gli operatori
ammessi alla fase successiva e quelli esclusi. Il nominativo degli operatori ammessi sarà
tenuto segreto. Gli esclusi sono avvisati circa le motivazioni dell’esclusione con le modalità
previste dalla normativa applicabile.
Sono invitati a formulare l’oﬀerta per l’aﬃdamento dei servizi tu i gli operatori economici
che abbiano presentato una manifestazione di interesse conforme alle prescrizioni del
presente avviso.
In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei
sogge i che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura è
diﬀerito alla scadenza del termine per la presentazione delle oﬀerte tecnico-economiche.
Sarà possibile procedere con la successiva fase negoziale anche in presenza di una sola
oﬀerta.
Non tra andosi di procedura concorsuale per i partecipanti all’indagine di mercato non
sono previste graduatorie, a ribuzione di punteggi o altre classiﬁcazioni di merito.
Il presente avviso, ﬁnalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contra uale 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 sogge i istanti possano vantare alcuna pretesa.
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9. Espletamento della procedura negoziata
Gli operatori economici, individuati a seguito dell’espletamento della selezione di cui al
punto 8, saranno invitati nel rispe o dei principi di parità di tra amento, trasparenza e
concorrenza ai sensi dellʹart. 36 del D.Lgs. 50/2016 a partecipare alla procedura negoziata
che si svolgerà sulla pia aforma acquistinretepa.it a raverso il Mercato Ele ronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante RdO (Richiesta di oﬀerta) nell’ambito del
nuovo bando Servizi – categoria “servizi di supporto organizzativo e gestionale” – so o
categoria “supporto specialistico in ambito tecnico e gestionale”.
L’Amministrazione non risponde di mancati inviti dovuti a carenze di abilitazione da
parte dei sogge i che abbiano manifestato interesse.
10. Criterio di aggiudicazione
L’appalto del servizio in ogge o verrà aggiudicato con il criterio dell’oﬀerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, deﬁnito in applicazione dei parametri che verranno resi
noti in sede di invito a presentare oﬀerta.
11. Avvertenze
La Ci à Metropolitana di Torino si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà
di non procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza alcuna pretesa da
parte dei partecipanti alla presente manifestazione d’interesse.
Si ricorda che, nel caso di falsità in a i e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dellʹart. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, nella manifestazione di interesse in
risposta al presente avviso è fa o divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento all’oﬀerta
economica.
12. Informativa sul tra amento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
Si informa che i dati personali forniti alla Ci à Metropolitana di Torino dai sogge i
partecipanti al presente bando saranno tra ati secondo quanto previsto dal “Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al tra amento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la dire iva 95/46/CE
(regolamento Generale sullaProtezione dei dati”), di seguito “GDPR”.I dati personali
suindicati verranno raccolti e tra ati nel rispe o dei principi di corre ezza, liceità e tutela
della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le ﬁnalità
relative all’indagine di mercato in ogge o nell’ambito del quale vengono acquisiti dal
Dipartimento Sviluppo Economico.
L’acquisizione dei sudde i dati personali ed il relativo tra amento sono obbligatori in
relazione alle ﬁnalità sopra descri e; ne consegue che l’eventuale riﬁuto a fornirli potrà
determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del tra amento ad espletare le funzioni
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inerenti il procedimento amministrativo suindicato.
La Ci à metropolitana di Torino ha individuato come Responsabili interni del
tra amento tu i i Dirigenti dellʹEnte, ciascuno per la parte di propria competenza pertanto
per la seguente procedura il responsabile interno del tra amento è il Do . Mario Lupo
sviluppo@ci ametropolitana.torino.it
Titolare del tra amento (data controller): Ci à metropolitana di Torino, sede legale Corso
Inghilterra
7
Torino,
centralino
011
8612111,
PEC/e-mail
protocollo@cert.ci ametropolitana.torino.it
Responsabile della Protezione Dati (data protection oﬃcer – DPO): è Carla Ga i, corso
Inghilterra 7 - 10138 Torino, telefono 011 8617800, e-mail dpo@ci ametropolitana.torino.it
Autorità di controllo (data protection authority): Garante per la protezione dei dati
personali.
I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e
conservazione della Ci à Metropolitana di Torino.
I sudde i dati non saranno in alcun modo ogge o di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la proﬁlazione.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti sogge i:
1. Autorità con ﬁnalità ispe ive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti
dalla legge
2. sogge i privati richiedenti l’accesso documentale (ar . 22 ss. legge 241/1990) o
l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge
3. sogge i pubblici, in adempimento degli obblighi di certiﬁcazione o in a uazione
del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)
4. altri Dipartimenti della Ci à Metropolitana di Torino per gli adempimenti di legge
o per lo svolgimento delle a ività istituzionali di competenza
Gli interessati potranno esercitare i diri i previsti dagli ar . da 15 a 22 del GDPR, quali: la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intellegibile; avere la conoscenza delle ﬁnalità su cui si basa il tra amento; o enere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati
tra ati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la re iﬁca o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legi imi, al tra amento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del tra amento,
tramite i conta i di cui sopra o il diri o di proporre reclamo all’Autorità di controllo
competente.
13. Altre informazioni
Il presente avviso è ﬁnalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni d’interesse da
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parte degli operatori economici in possesso di idonei requisiti per l’espletamento della
procedura negoziata di cui tra asi e costituisce, pertanto, indagine di mercato in
a uazione dei principi di pubblicità preventiva, di non discriminazione, parità di
tra amento, proporzionalità 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 a ribuzione di punteggi. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di sospendere, modiﬁcare o revocare la presente procedura e/o di non dare seguito
alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile conta are la do .ssa Claudia Fassero al
seguente indirizzo di posta ele ronica: proge i.eu@ci ametropolitana.torino.it
Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente avviso verrà
pubblicata sul sito internet sopra indicato.
Allegati:
1 – Fac simile manifestazione d’interesse
2 – Dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive, iscrizione alla CCIAA e vigenza

Torino, 16 luglio 2019

Il Dirigente del Dipartimento Sviluppo
Economico

Do . 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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