ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse ai fini della partecipazione
alla procedura per l’affidamento del servizio di coordinamento e animazione del progetto
transfrontaliero Alcotra 2014/20 n. 1540 “Vi.A. – Route des vignobles alpins”.
Con il presente avviso pubblico il Dipartimento agricoltura, nell’ambito del Programma di
cooperazione transfrontaliera Alcotra 2014/20, progetto n. 1540 “Vi.A. – Route des vignobles
alpins”, intende avviare un’indagine preliminare alla procedura di affidamento del servizio in
oggetto, al fine di individuare, previa presentazione di manifestazione d’interesse e nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, gli operatori
economici da invitare a tale procedura, ai sensi dell’art. 30 e dell’art. 36 del Decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50.
Si precisa che le manifestazioni d’interesse che perverranno avranno l’unico scopo di far conoscere
allo scrivente Dipartimento la disponibilità degli operatori economici qualificati a essere invitati a
presentare offerta per l’espletamento del servizio di cui trattasi.
Lo scrivente Dipartimento si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo o di avviare eventuali successive negoziazioni con
uno o più soggetti, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo.
OGGETTO
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura relativa al servizio in oggetto.
Il servizio richiesto prevede le seguenti attività:
1. Gestione e coordinamento delle attività progettuali del partner Dipartimento agricoltura, in
affiancamento agli uffici predisposti, per la gestione amministrativa e finanziaria del
progetto e l’attuazione fisica dei contenuti, in Valle d’Aosta e nelle regioni partecipanti al
progetto (Piemonte e Savoia), per un totale di 42 giornate circa:
- Predisposizione documentazione per riunioni di partenariato e per monitoraggio di
progetto;
- Partecipazione riunioni tecniche di progetto, locali e transfrontaliere, e comitati di
pilotaggio, in Valle d’Aosta e nelle regioni partner;
- Coordinamento attività progettuali del partenariato valdostano (Dipartimento agricoltura,
CERVIM, Institut Agricole Régional) e delle attività di cui il Dipartimento è capofila
all’interno del progetto.
2. Animazione territoriale, in Valle d’Aosta, per un totale di 42 giornate circa:

- Attività di coinvolgimento nelle attività progettuali degli operatori dei settori vitivinicolo, turistico e culturale alfine di strutturare un percorso di scoperta del territorio
fondato sulla valorizzazione del patrimonio viti-vinicolo;
- Definizione dell’offerta “Route des vignobles alpins” sul territorio regionale, in coerenza
con i partner di progetto, e degli strumenti previsti in progetto (sito, app, supporti
stampati e visivi, eventi) per la presentazione dell’offerta ai differenti target di pubblico.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Possono qualificarsi i soggetti indicati agli articoli 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 che non si trovino in
una delle condizioni che costituiscono causa di esclusione ai sensi dell’articolo 80 dello stesso
D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- Diploma di laurea appartenente alle classi, identificate nel d.m. 4 agosto 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 245, di seguito elencate:
- 2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici,
- 11 - Classe delle lauree in lingue e culture moderne,
- 14 - Classe delle lauree in scienze della comunicazione,
- 15 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali,
- 17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale,
- 20 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali,
- 28 - Classe delle lauree in scienze economiche,
- 31 - Classe delle lauree in scienze giuridiche,
- 39 - Classe delle lauree in scienze del turismo;
- Conoscenza della lingua francese orale e scritta a livello C1 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue;
- Comprovata e documentata esperienza nell’ambito della gestione e del coordinamento di
progetti di cooperazione attraverso la realizzazione di almeno tre servizi di questa tipologia,
in ambito agricolo, rurale e turistico, di cui almeno uno sul territorio regionale;
- Comprovata e documentata esperienza nell’ambito dell’animazione territoriale attraverso la
realizzazione di almeno un servizio di questa tipologia.
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio riguarda il periodo dalla sottoscrizione del contratto al 24 aprile 2020, per un totale di 84
giornate lavorative, erogate secondo le necessità di realizzazione del progetto ed opportunamente
documentate.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione relativa all’eventuale affidamento del servizio in oggetto sarà effettuata in base al
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di raggruppamento di professionisti i requisiti potranno essere posseduti in forma
cumulativa. È ammesso l’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il soggetto che
voglia eseguire il servizio, ma che non sia in possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti 2) e 3),
per l’esecuzione potrà avvalersi dei requisiti di altro soggetto, indicandone il nome in sede di
manifestazione di interesse. Tale soggetto ausiliario non potrà partecipare in forma di soggetto
singolo. Più soggetti non potranno avvalersi dei requisiti di un unico professionista ausiliario.
TERMINI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta nella forma di cui al Modello A dal professionista, dovrà
essere presentata mediante consegna a mano, a mezzo posta o corriere, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 23 aprile 2018, al seguente indirizzo:
Assessorato agricoltura e risorse naturali

Dipartimento agricoltura
loc. Grande Charrière, 66
11020 Saint-Christophe (Ao).
Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento in economia del servizio di
coordinamento e animazione del progetto transfrontaliero Alcotra 2014/20 n. 1540 “Vi.A. – Route
des vignobles alpins” - NON APRIRE”.
Ai fini della regolare candidatura rileva la data di ricezione del plico da parte dell'incaricato della
stazione appaltante. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine e
con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine
previsto.
Si precisa che non sono ammesse manifestazioni di interesse inviate a mezzo fax, posta elettronica o
PEC.
La manifestazione di interesse (Modello A) dovrà essere corredata da:
Dichiarazione dei requisiti art. 80, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 (Modello B). In caso di
candidatura alla selezione da parte di raggruppamenti di professionisti o di avvalimento, il
Modello B deve essere presentato da parte di tutti i singoli professionisti;
Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità;
Curriculum vitae, eventualmente in formato “Europass”, datato e sottoscritto dal candidato;
Relazione esplicativa che attesti e documenti, oltre alla propria competenza attiva nella lingua
francese, le esperienze acquisite, descrivendo sinteticamente il tipo di servizio effettuato
indicando inoltre l’organismo pubblico o privato presso il quale o per conto del quale è stata
svolta l’attività; tale documento (unitamente al curriculum vitae) dovrà rendere possibile la
valutazione e la verifica dei requisiti specifici richiesti al paragrafo “SOGGETTI AMMESSI E
REQUISITI”
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Scaduto il termine di cui al presente avviso, gli uffici del Dipartimento agricoltura invieranno
specifica lettera di invito ai soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e
dichiarati nella manifestazione di interesse.
Il Dipartimento agricoltura potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola
manifestazione di interesse.
Nella lettera di invito saranno indicati il termine di presentazione delle offerte e la data di apertura
delle stesse.
Si precisa che tutti i requisiti dichiarati saranno verificati in sede di affidamento, ai sensi dell’art. 80
e dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa altresì che si procederà all’affidamento anche in
presenza di una sola offerta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le
operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento
della procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo fax o via e-mail al n. 0165 275260
o all’indirizzo mail: c.galliani@regione.vda.it.
AVVERTENZE

Trattandosi di mera indagine di mercato, il Dipartimento agricoltura si riserva, nella fase di verifica
dell'istanza, di richiedere ai candidati eventuali integrazioni o chiarimenti documentali senza che ciò
possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l’operato della stessa.
La dichiarazione resa unitamente alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale o vincolo per l'amministrazione scrivente
nei confronti dei candidati. Pertanto il Dipartimento agricoltura si riserva di annullare in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato.
Saint-Christophe, 05/04/2018
Il Responsabile del Procedimento
Il Coordinatore
Cristoforo CUGNOD

