
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA ASSE 3 – ATTRATTIVITA' DEL 
TERRITORIO “VERMENAGNA-ROYA. IL NOSTRO PATRIMONIO E IL VOSTRO TURISMO IN 
VERMENAGNA-ROYA”, DEI SERVIZI DI: ORGANIZZAZIONE, ANIMAZIONE E COORDINAMENTO DEL 
COMITATO DI PILOTAGGIO;  REDAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO DI 
PILOTAGGIO; REDAZIONE DI DOCUMENTI E RENDICONTI DI PROGETTO; CREAZIONE DELLA BANCA 
DATI DEL PATRIMONIO; ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO TRANSFRONTALIERO DEL 
PATRIMONIO CULTURALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE, OVE 
ESISTENTI DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, 
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, DA ATTIVARSI SU PIATTAFORMA DEL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRAMITE PROCEDURA RdO. 
PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/10/2020. 
 
CODICE CIG 716910763F 
 
SCADENZA ore 12.00 del giorno 16 agosto 2017. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI 

 
 Premesso che, in data 28.05.2015, con decisione C(2015)3707, la Commissione Europea ha 
approvato il PO Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia – Francia, 
denominato ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera); 
 
 Visto il programma ALCOTRA ed in particolare l’asse prioritario III del suddetto programma, 
denominato “Attrattività del territorio – Conservazione ambientale e valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali, anche mediante lo sviluppo del turismo sostenibile e dell’economia verde”; 
 
 Visto l’Obiettivo specifico 3.1, finalizzato a “Incrementare il turismo sostenibile nell’area 
Alcotra”; 
 
 Visto il bando per la presentazione di progetti singoli approvato dal Comitato di 
Sorveglianza del 15 giugno 2015; 
  
 Considerato che, in relazione al progetto di cui in oggetto, ai fini della sua candidatura al 
programma ALCOTRA per accedere ai finanziamenti in esso previsti, il Comune di Borgo San 
Dalmazzo si è proposta quale ente capofila di un partenariato così composto: 
 

Comune di Borgo San Dalmazzo CAPOFILA 

Comune di Breil-Sur-Roya PARTNER TRANSFRONTALIERO 

Comune di Roccavione PARTNER TRANSFRONTALIERO 

Comune di Robilante PARTNER TRANSFRONTALIERO 

Comune di Vernante PARTNER TRANSFRONTALIERO 

Comune di Limone Piemonte PARTNER TRANSFRONTALIERO 

Comune di La Brigue PARTNER TRANSFRONTALIERO 

Comune di Saorge PARTNER TRANSFRONTALIERO 

Association de l’écomusée et des transports de Breil PARTNER TRANSFRONTALIERO 

Maison du patrimoine brigasque et musée des orgues 
historiques 

PARTNER TRANSFRONTALIERO 

Comune di Tenda PARTNER TRANSFRONTALIERO 



Comune di Fontan PARTNER TRANSFRONTALIERO 

 
 Considerato che questo Ente ha proposto il progetto “Vermenagna-Roya. Il nostro 
patrimonio e il vostro turismo in Vermenagna-Roya” di cui sopra per favorire lo sviluppo locale del 
turismo sull’asse Borgo San Dalmazzo - Breil sur Roya sfruttando in particolar modo i beni materiali 
e non già presenti sul territorio, stimolando le sinergie tra i territori transfrontalieri; 
 
 Considerato che l’attuazione di tale progetto prevedeva una spesa complessiva di € 
1.426.796,28, come dettagliata nel piano finanziario compreso nel dossier di candidatura e che il 
budget di competenza del Comune di Borgo San Dalmazzo risultava pari ad € 638.554,50; 
 
 Considerato che con mail del 22 dicembre 2016 il Segretariato Congiunto ALCOTRA ha 
comunicato l'approvazione del progetto con una riduzione del 15% del FESR; 
 
 Considerato che la rimodulazione del progetto presentata dall'Ente è stata approvata dalla 
Regione Auvergne-Rhone-Alpes, quale autorità di gestione, in data 25 aprile 2017; 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Borgo San Dalmazzo intende acquisire manifestazioni di interesse per 
l’affidamento a terzi dei seguenti servizi, previsti all'interno del progetto, da affidare ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [in seguito 
“Codice”], attivando la procedura on-line del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) con utilizzo del metodo della Richiesta di Offerta: 

 organizzazione, animazione e coordinamento delle riunioni del Comitato di Pilotaggio; 

 redazione delle note e dei documenti relativi alle riunioni del Comitato di Pilotaggio; 

 redazione dei documenti e della rendicontazione relativa alla gestione finanziaria e 
amministrativa del progetto; 

 creazione della banca dati del patrimonio; 

 elaborazione della strategia di sviluppo transfrontaliera. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, per 
favorire la partecipazione e la consultazione di un adeguato numero di operatori economici 
potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, libera concorrenza, 
trasparenza e proporzionalità, ma non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che sarà 
libera di avviare altre procedure. 
 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte. In relazione alla presente procedura, si precisa quanto segue:  
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
La stazione appaltante è: Comune di Borgo San Dalmazzo 
Indirizzo: via Roma 74 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) – NUTS IT16 
Tel. 0171/754111 – Fax 0171/754110 
Sito internet: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it 
Responsabile del Procedimento: sig. Marco Dutto – Responsabile del Servizio Turismo e 
manifestazioni. 
Informazioni amministrative: signor Mauro Bernardi – tel. 333/7405065 – indirizzo e.mail: 

http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/
mailto:protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it


progeuropa@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
 

 DISPONIBILITÀ DOCUMENTI DI GARA 
L'avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse e la relativa modulistica saranno 
disponibili gratuitamente, illimitatamente e direttamente all'indirizzo internet 
http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/bandi.html#bandi 
 

3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINICPALE ATTIVITA' ESERCITATA 
L'amministrazione aggiudicatrice è un Ente locale ed è una centrale di committenza. 
 

4. CODICE NUTS 
Il codice NUTS del luogo principale di consegna dei lavori è IT16 
  

5. OGGETTO 
L’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo intende acquisire manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi nell'ambito del progetto ALCOTRA 
“Vermenagna-Roya. Il nostro patrimonio e il vostro turismo in Vermenagna-Roya”. L’attività da 
svolgere, in affiancamento al personale comunale predisposto e secondo le indicazioni riportate 
nel Capitolato, consisterà in: 

 organizzazione, animazione e coordinamento delle riunioni del Comitato di Pilotaggio; 

 redazione delle note e dei documenti relativi alle riunioni del Comitato di Pilotaggio; 

 redazione dei documenti e della rendicontazione relativa alla gestione finanziaria e 
amministrativa del progetto; 

 creazione della banca dati del patrimonio; 

 elaborazione della strategia di sviluppo transfrontaliera. 
 

6. PERSONALE 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle suddette attività con 
l’impiego di un gruppo di lavoro che sia composto almeno da 4 figure, in possesso di titolo di 
studio e professionalità come di seguito specificate, che si coordinerà con il personale comunale 
adibito al coordinamento del progetto. Gli operatori che faranno parte del gruppo di lavoro 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti. 

 Esperto nella gestione di progetti 

 Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea magistrale secondo il nuovo 
ordinamento; 

 Documentata esperienza in progettazione, coordinamento, animazione e gestione di 
progetti finanziati con fondi europei; 

 Corsi specialistici di europrogettazione e/o projet management di progetti europei; 

 Certificata conoscenza della lingua francese attraverso DELF. 
 

 Esperto nello redazione di piani di sviluppo 

 Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea magistrale secondo il nuovo 
ordinamento; 

 Documentata esperienza nella definizione di strategie e nella stesura di piani di sviluppo in 
ambito turistico-culturale; 

 Corsi specialistici di marketing turistico-culturale. 
 

 Esperto in ideazione e conduzione di ricerche su tematiche legate ai beni e alle attività 
culturali 

mailto:progeuropa@comune.borgosandalmazzo.cn.it
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 Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea magistrale secondo il nuovo 
ordinamento in materie umanistiche o architettoniche; 

 Documentata esperienza in ideazione e conduzione di ricerche su tematiche legate ai beni e 
alle attività culturali. 

 

 Esperto del patrimonio turistico-culturale della valle Roya francese 

 Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea magistrale secondo il nuovo 
ordinamento in materie umanistiche o architettoniche; 

 Documentata esperienza in ideazione e conduzione di ricerche su tematiche legate ai beni e 
alle attività culturali sul territorio della valle Roya. 

 
7. DURATA DEL SERVIZIO 

La durata dell’affidamento è fissata dal 01/09/2017 al 30/10/2020. Il contratto non è 
automaticamente rinnovabile. 
 

8. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo, disponibile per l’affidamento del servizio, oggetto del presente avviso, 
costituente indagine di mercato, è pari a € 118.200,00 (IVA inclusa) a corpo di cui: 

 € 13.500,00 per organizzazione, animazione e coordinamento delle riunioni del Comitato di 
Pilotaggio; 

 € 6.300,00 per redazione delle note e dei documenti relativi alle riunioni del Comitato di 
Pilotaggio; 

 € 61.200,00 per redazione dei documenti e della rendicontazione relativa alla gestione 
finanziaria e amministrativa del progetto; 

 € 29.700,00 per creazione della banca dati del patrimonio; 

 € 7.500,00 per elaborazione della strategia di sviluppo transfrontaliera. 
 

9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui all’articolo 45 del 
Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e 
gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea come previsto 
dall’articolo 45 — comma 1 del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione, indicate 
all’articolo 80 del Codice. 
 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per l’attività 
ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro 
non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi; 

 capacità economica e finanziaria: aver conseguito nell’ultimo quinquennio [tra 2012 e 
2016] un fatturato minimo, nei servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, non inferiore a 
€ 150.000,00. 

 per quanto riguarda le capacità professionali, i requisiti sono attestati mediante 
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando esclusivamente il 
modello Allegato A, che costituisce parte integrante del presente avviso, compilato in ogni 
sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale. 

 assenza di una delle cause di esclusione, elencate all’articolo 80 del Codice. 



 
11. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La comunicazione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta 
esclusivamente sull’Allegato A, compilata in ogni sua parte, sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante dell’aspirante concorrente, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 16.08.2017 esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo 
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it riportando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di 
interesse per l’affidamento di servizi nell'ambito del progetto ALCOTRA “Vermenagna-Roya. Il 
nostro patrimonio e il vostro turismo in Vermenagna-Roya”. CIG 716910763F. Periodo dal 
01/09/2017 al 30/10/2020”. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse 
pervenute: 

 mediante altro mezzo di trasmissione; 

 oltre il termine di scadenza sopra indicato; 

 prive dell'allegato A compilato in toto ed adeguatamente sottoscritto (come richiesto dal 
presente avviso); 

 da parte di operatori economici non regolarmente registrati su piattaforma MePA. 
 

12. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
La gara sarà espletata con procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del 
Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla 
base della presente indagine di marcato. Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in 
numero inferiore a cinque, la stazione appaltante si riserva la facoltà, a sua discrezione, di integrare 
l’elenco dei soggetti da invitare sulla base di apposita indagine di mercato condotta su internet a 
partire da soggetti operanti sul territorio locale. Le operazioni riguardanti la verifica e l’ammissione 
delle manifestazioni di interesse saranno svolte pubblicamente presso l’Ufficio della Giunta 
Comunale di Borgo San Dalmazzo a cura del Responsabile del Servizio con l’assistenza di n. 2 
testimoni. La gara si svolgerà mediante Richiesta di Offerta con l’utilizzo della piattaforma MePA e 
sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 95, c. 2 del Codice. 
 

13. RISERVATEZZA 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto L.vo 196/2003, le informazioni raccolte dal Comune saranno 
trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti connessi 
all'appalto. 
 

14. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante 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. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovranno essere dichiarati 
dagli interessati in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 


