AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A COLLABORARE COME
FORNITORE DI SERVIZI
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO ALCOTRA
“COM.VISO” N. 1730 (CUP G19J17000120007) – WP 3, Attività 3.2
Animazione Laboratori giovanili funzionali allo sviluppo del centro giovanile di
matrice europea “Spazio Giovani”
VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”);
VISTO 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 IV del suddetto programma, denominato
“Inclusione sociale e cittadinanza europea”;
VISTO l’Obiettivo specifico 4.1 “Servizi sociosanitari: favorire l’insediamento e la permanenza di famiglie e
persone in aree montane e rurali”;
VISTO il bando per la presentazione di progetti singoli approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15 giugno
2015;
VISTO il progetto #COM.VISO presentato dal Consorzio Monviso Solidale in qualità di capofila, in cui la
Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo è partner;
VISTO l’approvazione del finanziamento del progetto #COM.VISO con decisione del Comitato di
Sorveglianza del 1 marzo 2017, con assegnazione del n. 1730, come da comunicazione del 25 aprile 2017;
VISTO che la Descrizione Dettagliata del progetto #COM.VISO approvata in fase di valutazione del
progetto, nell’ambito dell’Attività 3.2 vuole sperimentare in modo congiunto nuovi servizi di animazione
rivolti ai giovani che favoriscano:
- aggregazione,
- capacità di iniziativa,
- apertura mentale e culturale attraverso un confronto transnazionale.
- proporre nei due paesi, incontri residenziali (LaB) di pratiche artistiche, culturali, sportive che, utilizzando
vari supporti di attività scelte dai giovani, favoriranno l’incontro tra giovani transalpini.
- favorire le loro rispettive espressioni sui loro interessi comuni ma anche sul loro quotidiano, i loro desideri
ed il loro divenire professionale e personale in questi territori.
- utilizzando gli strumenti dell'animazione partecipata e sollecitando giovani “leader”, coinvolgere i giovani
già a monte nella realizzazione dei laboratori e far crescere in loro competenze di cooperazione, di iniziativa e
d'impegno, ma anche organizzative, relazionali, gestionali.
VISTO che tra le attività di competenza di Fondazione A. Bertoni – Città di Saluzzo in tale ambito vi è “la
creazione di spazi giovanili innovativi di matrice europea e sperimentazione di accompagnamento alla
capacità di iniziativa e all’imprenditorialità”
VISTO che, come da verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Fondazione A. Bertoni –
Città di Saluzzo n. 84 del 26/10/2017, è stato nominato il Gruppo Operativo di Progetto #Com.Viso che ha
l’incarico valutare i preventivi ed assegnare gli incarichi anche eventualmente avvalendosi della consulenza
di esperti;

CONSIDERATO:
- che a seguito dell’inaugurazione del nuovo “Spazio Giovani” occorre sostenere ed alimentare le

pratiche di partecipazione giovanile che ne hanno caratterizzato l’avvio e lo sviluppo
-

-

che occorre proseguire una strategia di public engagement e public development intorno ad iniziative
giovanili ad impatto sociale e culturale
che le iniziative saranno determinate dalla ideatività e dall’iniziativa giovanile in armonia con la più
ampia programmazione sia del polo della ex caserma Mario Musso che più in generale della città di
Saluzzo
che il numero di giovani coinvolti in qualità dei driver dei processi locali è in continua evoluzione come
sono in continuo cambiamento i campi d’interesse di sviluppo dell’iniziativa giovanile
che la Fondazione Amleto Bertoni non è attualmente in grado di sostenere amministrativamente il flusso
di iniziative espresse dal mondo giovanile per la rapidità e quantità di bisogni che essi esprimono
che non esiste ancora un soggetto organizzato in grado di sostenere la gestione unica delle iniziative nate
e sviluppate nella FAB “Spazio Giovani”

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, per affidamenti di forniture,
servizi di importo inferiore a €40.000 le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento diretto;
RILEVATO che l’Ente, non disponendo di tali competenze al proprio interno, intende procedere
all’affidamento dei servizi di Animazione dei Laboratori giovanili funzionali allo sviluppo del centro
giovanile di matrice europea “Spazio Giovani” come da verbale del Gruppo Operativo di Progetto del
02/4/2019, individuando il prestatore di servizio secondo la modalità di avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse;

ART. 1
Oggetto e categoria del
servizio
1. Si intende procedere alla selezione di n. 1 fornitore di servizi per l’Animazione dei Laboratori giovanili
funzionali allo sviluppo del centro giovanile di matrice europea “Spazio Giovani” nell’ambito del Progetto
Alcotra #COM.VISO N. 1730 - CUP G19J17000120007 (di cui si allega copia), tra i soggetti che dichiarino
la propria disponibilità a collaborare e in possesso dei requisiti di cui all’ART 5.
2. Al soggetto affidatario verrà richiesto di svolgere le seguenti attività:
a. Partecipazione alla co-ideazione e co-progettazione delle iniziative giovanili funzionali al public
engagement e public development del centro giovanile di matrice europea “Spazio Giovani”
b. Realizzazione di n.ro minimo 12 eventi ad impatto pubblico dalla data di assegnazione
dell’incarico al termine del progetto ALCOTRA “#Com.Viso” frutto della ideatività giovanile.
Gli eventi a titolo esemplificativo possono essere: laboratori creativi, work-shop, seminari, convegni,
eventi culturali quali spettacoli teatrali, concerti ed ogni altra forma di utilizzo dei linguaggi artistici.
Gli eventi dovranno avere un alto valore formativo e dovranno prevedere elevate forme di
coinvolgimento dei giovani sia nella fase di ideazione che di realizzazione degli stessi.
Gli eventi potranno realizzarsi sia all’interno dello Spazio Giovani e dell’area della ex caserma Mario
Musso, sia più in generale nella città, e saranno organizzati sia a scopo formativo per i giovani stessi
sia per aumentare e diversificare il pubblico di riferimento dello Spazio Giovani e dei giovani attivi
localmente.
Lo scopo generale degli eventi sarà di accompagnare e sostenere processi di team building per
aumentare la partecipazione dei giovani alla vita del centro giovanile di matrice europea ed
aumentare le loro capacità di iniziativa nel settore culturale e sociale.

c. Gestione amministrativa e contabile di ogni onere ed adempimento correlato alla realizzazione
degli eventi inclusi costi di acquisto di eventuali materiali, attrezzature e strumentazioni necessari alla
realizzazione delle iniziative e non ancora nella disponibilità del polo socio culturale.
Sono esclusi solo i costi di comunicazione che rimangono a carico dell’ente appaltante.
3. Sarà richiesto al soggetto affidatario l’avvio immediato delle attività, che dovranno essere concluse entro la
data di chiusura del progetto, che, salvo eventuale proroga, sarà il 24 ottobre 2019. Sarà oggetto di accordo tra
le parti un calendario dettagliato delle attività.
4. I destinatari delle attività sono i giovani italiani e francesi coinvolti nel progetto.
5. Considerata la natura del progetto il numero di incontri ed il personale impiegato dovranno essere
specificati nell’offerta tecnica con adeguata flessibilità.
6. Il territorio di riferimento è lo stesso individuato dal progetto ALCOTRA “COM.VISO” N. 1730 (CUP
G19J17000120007). Il territorio su cui dovranno essere attivate le azioni è prevalentemente nell’area italiana
ma potrà prevedere all’occorrenza trasferte in Francia.
7. Il budget a disposizione è € 11.000 lordi (iva e ogni altro onere fiscale e contributivo inclusi).
8. Non sono previsti rimborsi per i costi di trasferta sul territorio italiano.
9. Eventuali costi di trasferta nel territorio francese saranno a carico dell’ente appaltante.
ART. 2
Modalità di pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo
all’indirizzo: www.fondazionebertoni.it, alla sezione Trasparenza - Bandi.
ART. 3
Durata del contratto
Il contratto avrà durata dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione fino al termine previsto per il
progetto, che, salvo eventuale proroga, sarà il 24 ottobre 2019. Sarà oggetto di accordo tra le parti un
calendario dettagliato delle attività.
ART. 4
Procedura e criteri utilizzati
1. La Commissione, presieduta dal RUP e composta dai componenti il Gruppo Operativo di Progetto
#Com.Viso, identificati come da verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Fondazione
A. Bertoni – Città di Saluzzo n. 84 del 26/10/2017, avrà l’incarico di valutare le candidature pervenute ed
assegnare l’incarico anche eventualmente avvalendosi della consulenza di esperti.
Ai fini dell’assegnazione del servizio verrà formulata una graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti nei
seguenti indicatori:
OFFERTA TECNICA
INDICATORE

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE

CURRICULUM VITAE ENTE

Valutazione dell’esperienza nel
settore della animazione giovanile
e dell’esperienza maturata sulle
tematiche oggetto dell’avviso e
del progetto #Com.Viso

20 PUNTI

CAPACITA’ ORGANIZZATIVA Organizzazione del servizio
oggetto dell’avviso:
organigramma, profilo ed
esperienza degli operatori

20 PUNTI

PROGETTO ANIMATIVO e
GESTIONALE

40 PUNTI

Approccio metodologico,
modalità di attivazione e
coinvolgimento dei giovani,
eventuali prestazioni aggiuntive a
carico del proponente

PUNTEGGIO MASSIMO - OFFERTA TECNICA

80 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA
INDICATORE

DESCRIZIONE

PREZZO COMPLESSIVO
OFFERTO

Il prezzo complessivo offerto, non 20 PUNTI
superiore all’importo massimo
indicato nell’art.1 si intende
comprensivo di IVA e
onnicomprensivo

PUNTEGGIO MASSIMO - OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE

20 PUNTI

Per il prezzo offerto, sarà attribuito il punteggio in ragione inversamente proporzionale all’entità del prezzo
stesso, secondo la seguente formula:
Rm
Po= ----------------- x Pmax
Ro
Dove:
Po = punteggio dell’offerta in esame
Rm = offerta migliore
Ro = offerta in esame
Pmax = punteggio massimo assegnabile
2. La somma aritmetica dei punteggi riferiti ai punti precedenti consentirà di attribuire il giudizio
complessivo di miglior offerta al concorrente che otterrà il punteggio più alto.
I punteggi relativi all’offerta economica saranno espressi in due decimali e saranno arrotondati all’unità
superiore qualora l’eventuale terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D. lgs. 50/2016).
A parità di punteggio – ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924 - si procederà ad estrazione a sorte solo se
nessuno di coloro che hanno avanzato offerte uguali non voglia migliorare le proprie offerte.
3. Saranno escluse dalla gara le imprese che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificate nel presente avviso, ovvero
che siano sottoposte a condizioni e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di
erogazione, nonché offerte incomplete e/o parziali. Si precisa che la Fondazione si riserva il diritto:
a) in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, di ritenere valido il prezzo
più conveniente per l’Amministrazione;
b) nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, di non procedere all’aggiudicazione;
c) nel caso di una sola offerta valida pervenuta, di procedere all’aggiudicazione della gara ai sensi dell’art. 69

R.D. 827/1924;
d) di sospendere, reindire o non aggiudicare il servizio;
e) di non stipulare il contratto, anche se sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
4. La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto del presente avviso anche in
caso di presentazione di una sola offerta, qualora ne riscontri la convenienza, fermo restando, comunque, la
facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze. La fondazione si riserva la
facoltà di effettuare eventuali verifiche prima di procedere all’aggiudicazione definitiva.
5. La Fondazione si riserva, inoltre, di annullare l’avviso per sopravvenute, motivate esigenze di carattere
pubblico.
ART. 5
Requisiti richiesti ai partecipanti
1. Sono ammessi a rispondere all’avviso di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 3 c.1, p) e all’art.
45 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Tenuto conto delle forme stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 - per quanto riguarda coloro che siano residenti in
Italia o, nel caso dei non residenti, in base ad idonea documentazione equivalente, resa secondo la
legislazione del Paese comunitario di appartenenza - i soggetti di cui al comma 1, che intendono partecipare
alla gara, sono tenuti a produrre specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, attestante quanto segue:
a) inesistenza di tutte le cause di esclusione, di cui all’art. 80 del decreto. Le esclusioni operano nei confronti:
- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti i componenti della società, nel caso di società in nome collettivo;
- di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
b) l’iscrizione alla C.C.I.A.A per idonea attività o iscrizione negli appositi registri per le Cooperative. Per gli
operatori economici di altri Stati membri, valgono le iscrizioni richieste dalla legislazione dei rispettivi
Paesi comunitari in cui hanno sede;
c) di accettare senza condizioni o riserve tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso, che si
intendono sottoscritti per tacita accettazione;
d) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali o particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
e) di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa ed onere;
f) di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo insindacabile
giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione per impedimenti sopravvenuti, ovvero per diversa
valutazione dell’interesse pubblico;
2. All’atto della presentazione della domanda i soggetti dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti
di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e
servizi di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego), le agenzie dovranno inoltre dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo nei confronti
della stessa agenzia, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 6
Presentazione delle
offerte

1. Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
26.4.2019 la propria proposta, termine perentorio di scadenza: pena l’inammissibilità.

2. I candidati interessati potranno far pervenire l’istanza di partecipazione e annessa dichiarazione resa ai
sensi dell’art. 5 (allegato dichiarazione), la documentazione necessaria per la valutazione dell’offerta
(allegati A e B) e a copia del documento di identità del dichiarante (legale rappresentante) in corso di
validità al seguente indirizzo Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo, Piazza Montebello 1 –
12037 Saluzzo (CN) a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato o
mediante consegna a mano in plico sigillato.
Si precisa che gli uffici della Fondazione Bertoni osservano il seguente orario di apertura al pubblico:
lunedì – sabato 9.00 – 13.00
lunedì – venerdì 14.00 – 16.00
Le offerte pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte pervenute in
tempo utile, sono considerate irricevibili. Il recapito del plico è a rischio esclusivo del mittente. La
Fondazione A. Bertoni non assume responsabilità in caso di mancato recapito in tempo utile per qualsiasi
motivo.
Il plico deve essere chiuso, sigillato con ceralacca o timbro e firmato sui lembi di chiusura. Deve riportare
in modo leggibile:
i.
Il nominativo dell’operatore economico, codice fiscale e partita IVA
i.
La dicitura: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A COLLABORARE
COME FORNITORE DI SERVIZI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO
ALCOTRA “COM.VISO” N. 1730 (CUP G19J17000120007) – WP 3, Attività 3.2 Animazione
Laboratori giovanili funzionali allo sviluppo del centro giovanile di matrice europea “Spazio
Giovani”

3. Il plico dovrà contenere quanto segue:
Busta n. 1 – Documentazione amministrativa: Dichiarazione ai sensi dell’art. 5 (allegato Dichiarazione) e
documento di identità del dichiarante. Apporre sulla busta la dicitura “Busta n. 1 – Documentazione
amministrativa”
Busta n. 2 – Offerta tecnica: Allegato A. siglato in ogni pagina. Apporre sulla busta la dicitura “Busta n.
2 – Offerta tecnica”
Busta n. 3 – Offerta economica. Allegato B. Apporre sulla busta la dicitura “Busta n. 3 – Offerta
economica”
Ciascuna delle tre buste dovrà essere sigillata con ceralacca o timbro e firmata sui lembi di chiusura.
Deve riportare in modo leggibile il nominativo dell’operatore economico.

4. E’ esclusa qualsiasi altra modalità di invio delle candidature. La domanda dovrà essere sottoscritta e
firmata in originale dal candidato in tutte le sue parti.
5. Nella domanda gli aspiranti dichiareranno sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali in caso di false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazioni amministrative”): dati anagrafici/possesso dei
requisiti richiesti dal presente avviso//autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini della
selezione. La Fondazione A. Bertoni – Città di Saluzzo ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di
quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000.
ART. 7
Periodo di validità delle offerte
L’offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
ART. 8
Responsabile unico del procedimento (RUP)

E’ designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dott.
Alberto Dellacroce.
ART. 9
Comunicazioni e documentazione relative all’avviso
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate con le modalità di seguito
indicate:
a) la documentazione di gara e l’esito della stessa saranno disponibili sul sito
www.fondazionebertoni.it , consultando la sezione Trasparenza – Bandi;
b) ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente all’indirizzo mail:
alberto.dellacroce@fondazionebertoni.it
ART. 10
Responsabilità ed obblighi dell’Aggiudicatario

1. Ai fini dell’erogazione del servizio, l’aggiudicatario, nei cui confronti si applica la normativa in materia di
responsabilità datoriale, si avvale di proprio personale dipendente, collaborante o comunque utilizzato e
retribuito nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento all’assolvimento degli obblighi
previdenziali e assistenziali e degli adempimenti fiscali connessi.
2. In relazione al personale utilizzato, è escluso ogni rapporto di prestazione diretta con la stazione appaltante.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di verifica del possesso dei requisiti di professionalità e
affidabilità vantati dal singolo operatore designato dall’aggiudicatario, da fornire su richiesta della stazione
appaltante, nonché il diritto di richiedere, con giudizio motivato, la sostituzione di operatori linguistici
ritenuti inadeguati a svolgere le mansioni e gli incarichi loro affidati dall’Autorità competente, di operatori
anche in potenziale conflitto di interessi.
3. L’aggiudicatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, nel corso della prestazione del servizio - direttamente o per tramite dei propri collaboratori
(mediatori) impegnandosi in forma scritta a non divulgarli, o di consentire l’utilizzazione a qualsiasi titolo a
soggetti esterni all’Amministrazione. Tale obbligo è esteso altresì in capo a tutti i mediatori.
4. È posta interamente a carico dell’aggiudicatario la responsabilità sia civile che penale, per i danni che
eventualmente si verifichino, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, per
fatto o colpa grave del personale utilizzato dal gestore del servizio.
5. All’aggiudicatario è fatto obbligo di rendicontare le attività svolte nell’ambito del presente avviso nelle
modalità che la Fondazione A. Bertoni comunicherà, nel rispetto dei tempi e delle modalità richieste dalle
disposizione attuative dei progetti stessi
ART. 11
Divieto di cessione e di sub-appalto
E’ fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto e di eventuale sub appalto del servizio.
ART. 12
Informativa
Ai sensi della normativa privacy attualmente in vigore, si informa che le finalità cui sono destinati i dati
raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Titolare dei dati è la d.ssa Elisa Bottero.

PUNTO DI CONTATTO:

Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo
Dott. Alberto Dellacroce
Tel. 0175/43527
e-mail: alberto.dellacroce@fondazionebertoni.it
Saluzzo, 04.4.2019

Il Presidente
Dott. Enrico Falda
f.to in originale

___________________________________________________________________________

