Ceres (TO), 22 Marzo 2019
Avviso esplorativo di indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di realizzazione
di uno studio di approfondimento sul sistema turistico outdoor locale nell'ambito del
Programma di cooperazione Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020, PITER “GRAIES
Lab", progetto n.4170 “ExplorLab” (CUP B89F18000620005 - CIG Z51279992B).
1. Premessa
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone nella seduta del
14/03/2019, ha deliberato di pubblicare un avviso esplorativo per l'affidamento diretto del servizio
di realizzazione di uno studio di approfondimento sul sistema turistico outdoor locale nell'ambito
del Programma di cooperazione Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020, PITER “GRAIES
Lab", progetto n.4170 “ExplorLab” (CUP B89F18000620005 - CIG Z51279992B).
Con il presente avviso il GAL intende avviare una procedura informale e non vincolante di
selezione volta ad individuare un numero massimo di cinque operatori economici idonei da
invitare a presentare preventivi per l'affidamento diretto del servizio in oggetto.
Stazione appaltante: GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, frazione Fè, 2 – 10070 Ceres (TO),
sito
internet
www.gal-vallilanzocerondacasternone.it,
PEC
amministrazione@pec.galvallilanzocerondacasternone.it
Responsabile procedimento: Direttore del GAL
Oggetto: servizio di realizzazione di uno studio di approfondimento sul sistema turistico outdoor
locale nell'ambito del Programma di cooperazione Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020,
PITER “GRAIES Lab", progetto n.4170 “ExplorLab” (CUP B89F18000620005 - CIG Z51279992B).
Fonte di finanziamento: Programma di cooperazione Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 20142020 denominato PITER "GRAIES Lab" (CUP B89F18000620005). In data 11 luglio 2018 il Comitato
di Sorveglianza del Programma di cooperazione Interreg V-A Francia - Italia ALCOTRA 2014-2020
ha approvato il Piano integrato territoriale GRAIES Lab, selezionando il Progetto tematico
"ExplorLab" di cui il Gal Valli di Lanzo Ceronda Casternone è partner.
Importo del servizio: € 34.400,00 euro (IVA e relativi oneri inclusi).
L'avviso, la documentazione ed ogni comunicazione relativa alla procedura sono pubblicati sul
sito: www.gal-vallilanzocerondacasternone.it
2. Procedura
Indagine di mercato per selezionare soggetti idonei a cui richiedere preventivi per l'affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di cui in oggetto. Il
presente avviso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di
rotazione viene pubblicato sul sito istituzionale del GAL e ne viene data comunicazione a tutti i
partner (italiani e francesi) del PITER GRAIES Lab, per consentire ai soggetti interessati ed in
possesso dei requisiti richiesti, di manifestare il relativo interesse a partecipare alla presente
indagine di mercato. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non vincola in alcun
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modo il GAL con gli operatori economici che hanno manifestato interesse, non trattandosi di
avviso o procedura di gara; il GAL pertanto si riserva di sospendere, modificare, annullare la
presente procedura e di non dare seguito all'affidamento del servizio.

3. Oggetto dell'avviso
Il servizio, previsto nell’ambito dell’azione 3.1 “Realizzazione e miglioramento di spazi ed itinerari”
del progetto ExplorLab, ha per oggetto la realizzazione di uno studio di approfondimento del
sistema turistico outdoor locale, che dovrà guidare le fasi attuative dei WP 3 e 4 del medesimo
progetto.
Lo studio dovrà concretizzarsi in un Piano strategico turistico di lungo periodo e un piano operativo
di marketing turistico su scala triennale.
Il servizio dovrà:
a) pianificare attività di animazione territoriale e di progettazione partecipata svolte con gli attori
locali del turismo;
b) fornire le indicazioni e gli aspetti metodologici propedeutici alle attività di mappatura digitale dei
percorsi e degli operatori turistici di cui al WP 4.1 del progetto "ExplorLab";
c) individuare una serie di servizi e di attività rivolte al turista, da promuover successivamente online e presso i punti di accesso al territorio esistenti e in via di attivazione;
d) elaborare un piano strategico turistico di lungo periodo e un piano operativo di marketing
turistico su scala triennale.
Il progetto "ExplorLab" può essere consultato previa richiesta scritta al GAL.
4. Durata del servizio
Il servizio avrà la durata presuntiva di 8 mesi e dovrà concludersi entro il 1 dicembre 2019.
5. Requisiti generali e speciali di ammissione
L’ Avviso esplorativo è rivolto a operatori economici (come definiti dall'articolo 45 del D. Lgs.
50/2016) in possesso dei seguenti requisiti:
5.1 Requisiti di carattere generale:
Non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
5.2 Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale
1. esperienza nella elaborazione di almeno n. 1 piano di marketing turistico;
2. almeno n. 2 esperienze in attività di animazione e di concertazione territoriale con attori del
settore turistico;
4. almeno n. 1 esperienza nello studio e/o sviluppo di sistemi cicloturistici locali;
5. almeno n. 1 esperienza nello studio e/o sviluppo di sistemi per l'escursionismo in aree rurali;
6. almeno n. 1 esperienza nello studio e/o sviluppo di sistemi per l'arrampicata sportiva in aree
rurali.

2

Si precisa che ogni servizio presentato può costituire esperienza su un solo ambito esperienziale.
Si richiede inoltre di allegare i curriculum vitae dei professionisti che si intendono impiegare per la
realizzazione delle attività in oggetto.
5.3 Altre informazioni riferibili ai requisiti generali e speciali di ammissione
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della manifestazione di interesse inerente il presente avviso e devono persistere al
momento dell'eventuale contrattualizzazione del rapporto, nonché mantenuti fino al termine del
servizio. Gli anni di esperienza professionale nell’ambito delle discipline attinenti all’oggetto del
progetto devono essere dichiarati nella manifestazione di interesse di cui all’allegato n. 1,
specificando la data di inizio e fine delle esperienze stesse, nonché gli Enti e le sedi nei quali sono
state svolte le esperienze. Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili per
consentire i relativi controlli successivi. Il GAL si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi
momento, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il difetto dei requisiti prescritti
rappresenta causa di esclusione e/o causa di risoluzione del contratto di appalto, ove già
perfezionato.
6. Ulteriori esperienze professionali attinenti all'oggetto del servizio
Ulteriori esperienze attinenti l'oggetto del servizio, ma non costituenti requisiti speciali di
ammissione, possono essere indicate nell'Allegato n. 1 e dettagliate nel curriculum professionale.
Tali esperienze consentiranno al GAL di valutare l'attinenza del curriculum professionale
dell'operatore economico rispetto alle attività da svolgere di cui al precedente punto 3, al fine di
selezionare un numero massimo di cinque soggetti idonei da invitare a presentare preventivi come
previsto al successivo punto 8.4.
7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
7.1 La manifestazione di interesse dovrà essere predisposta secondo l'Allegato n. 1, al quale dovrà
essere allegato il curriculum professionale del soggetto economico.
7.2 La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC, tassativamente
entro le ore 12 dell'8 aprile 2019 al GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone all’indirizzo di posta
elettronica certificata amministrazione@pec.gal-vallilanzocerondacasternone.it
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione della manifestazione di interesse
farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Il recapito della documentazione rimane ad
esclusivo rischio del mittente anche qualora la stessa, per qualsiasi motivo, non giungesse a
destinazione in tempo utile.
La PEC dovrà contenere i seguenti allegati:
- manifestazione di interesse (allegato 1);
- curriculum del soggetto economico;
- curriculum Vitae dei professionisti che si intendono impiegare per la realizzazione delle attività in
oggetto.
Inoltre l'oggetto della PEC dovrà contenere le seguenti indicazioni:
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- riferimenti del mittente
- dicitura: “Manifestazione di interesse per l'affidamento diretto del servizio di realizzazione di uno
studio sul sistema turistico outdoor locale - progetto "ExplorLab".

8. Valutazione della manifestazione di interesse
8.1 Il GAL procederà tramite il Direttore, alla verifica della completezza e correttezza formale delle
dichiarazioni/documentazione presentate, rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, con
facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs n.
50/2016.
8.2 La scelta dell’affidatario del servizio, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti
generali e speciali di ammissione di cui al precedente punto 5, sarà effettuata da una apposita
Commissione - nominata dal Direttore del GAL a seguito della scadenza del termine per presentare
la domanda di partecipazione di cui al presente avviso - composta da membri di comprovata
esperienza nelle materie attinenti il servizio oggetto del presente avviso, di cui uno con funzioni di
Presidente.
8.3. La valutazione avverrà sulla base curriculum professionale prodotto dagli operatori economici,
e su successiva richiesta, ad un numero massimo di cinque operatori, di preventivo economico.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si utilizzerà il seguente criterio:
fino ad un massimo di 60 punti per la valutazione del curriculum professionale del soggetto
economico, superiori a quelle minime di cui al punto 5.2 del presente avviso;
fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione del curriculum Vitae dei professionisti che si
intendono impiegare per la realizzazione delle attività in oggetto;
fino ad un massimo di 10 punti per il preventivo economico, inferiore all’importo di cui al
punto 1 del presente avviso.
8.4. Sulla base dei curriculum, la Commissione individuerà una rosa di massimo cinque operatori
economici idonei, secondo i requisiti di cui ai punti 5.1 e 5.2 e 6 sopra riportati.
Tali operatori saranno invitati successivamente a presentare un preventivo economico per lo
svolgimento del servizio, ai fini dell’affidamento diretto dello stesso, all’operatore che avrà
totalizzato il maggior punteggio complessivo (derivante dalla sommatoria dei punti assegnati per i
curriculum con quelli assegnati per il preventivo economico vedi punto 8.3).
Il GAL, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla gara tutti i soggetti
che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il GAL si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
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8.5. L’affidamento del servizio è subordinato alla stipula del contratto di appalto, sotto forma di
scrittura privata, in modalità elettronica, ed è regolato dalla disciplina normativa e contrattuale,
vigente alla data della sottoscrizione dello stesso.
Il rifiuto di stipulare il contratto, salvo legittimo impedimento e/o causa di forza maggiore, ovvero
il rifiuto delle condizioni di affidamento del servizio, costituiranno rinuncia all’affidamento stesso
da parte dell’operatore economico e il GAL potrà procedere alla scelta di altro operatore, tramite
lo scorrimento della graduatoria relativa alla presente procedura.
8.6 La presente indagine di mercato non costituisce impegno per il GAL ad affidare il servizio,
pertanto qualora la Commissione e/o il Direttore ritenessero che nessun operatore economico sia
idoneo al servizio richiesto, il GAL potrà non affidare il servizio ad alcuno.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
(Regolamento europeo sulla protezione dei dati – “GDPR”), della normativa nazionale di
riferimento, esclusivamente nell'ambito della presente procedura; il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.

10. Informazioni
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, sono applicabili e si intendono
inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative disciplinanti la materia dei contratti di
appalto, quali in particolare, quelle contenute nel d.lgs. n. 50/2016.
Le richieste di eventuali chiarimenti di natura tecnica o amministrativa devono essere trasmesse
via email all'indirizzo info@gal-vallilanzocerondacasternone.it; la risposta sarà inviata al
richiedente e pubblicata sul sito del GAL.

Allegato:
- Allegato 1: manifestazione di interesse
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