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Art 1. STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante è il Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi Srl (di seguito
GAL EVV) con sede in Via Fuhrmann 23, 10062 Luserna San Giovanni (TO) telefono 0039
0121 933708 PEC evv@pec.it
Il Responsabile del procedimento (RUP) è: Gabriella COGOTZI
Il Responsabile per il trattamento dei dati è: Gabriella COGOTZI
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è: Susanna
GARDIOL
Art 2. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Oggetto del presente appalto sono i servizi di comunicazione con le relative azioni,
dettagliatamente descritte nel successivo art. 3, in coerenza con quanto previsto dal Progetto
di Coordinamento e Comunicazione PITER “LE ALTE VALLI- CUORE DELLE ALPI”. I servizi
saranno coordinati dal GAL Escartons e Valli Valdesi all’interno del Piano Integrato
Territoriale “LE ALTE VALLI – CUORE DELLE ALPI”, approvato in via definitiva dal Comitato
di Sorveglianza del programma di cooperazione territoriale europea transfrontaliera ItaliaFrancia 2014-2020 “Alcotra”, nella sua seduta dell’11 luglio 2018.
Il GAL EVV è partner del Piano Integrato Territoriale “LE ALTE VALLI – CUORE DELLE
ALPI”, coordinato dal Syndicat du Pays de Maurienne (Francia), ed in particolare è
responsabile delle azioni di comunicazione dei progetti “Cuore Innovativo” e “Cuore
Resiliente”, oltre ad avere azioni specifiche di comunicazione sul progetto “Cuore Dinamico”.
Il partenariato del Piano Integrato è così composto:
- per l’Italia: Città metropolitana di Torino, GAL “Escartons e Valli Valdesi”, Città di Pinerolo,
CNA, UNIONCOOP Torino;
- per la Francia : Syndicat du Pays de Maurienne, Communauté de Communes MaurienneGalibier, Communauté de Communes Porte de Maurienne, Communauté de Communes
Pays des Ecrins, Communauté de Communes du Briançonnais.
Il Piano nel suo complesso è composto da n. 5 progetti singoli, di cui uno è il Progetto di
Coordinamento e Comunicazione (PCC), al quale partecipano i capifila degli altri 4 progetti
singoli, all’interno di tre dei quali sono previste le azioni oggetto dell’appalto
Breve descrizione del piano
L’obiettivo strategico del PITER è di creare le condizioni affinché l’area delle Alte Valli diventi
una “destinazione intelligente” (rif. Risoluzione del Parlamento europeo 2014/2241 del
29/10/15), rendendo il territorio accessibile ed attrattivo per i residenti, i turisti e per le sue
attività produttive. Tutto ciò garantendo un’elevata qualità della vita per coloro che lo vivono,
riducendo il rischio che possa trasformarsi in un semplice luogo di passaggio ed attenuando i
processi di spopolamento ed invecchiamento della popolazione.
In particolare, la strategia del PITER, si articola trasversalmente su tre assi:
• Accrescere la performance del settore turistico, pilastro dell’economia locale, in termini
d’innovazione, di servizi e di mobilità, colmando gli effetti “frontiera” e “stagionalità”;
• Consolidare il potere attrattivo delle valli, combinando qualità di vita, economia,
mobilità, sicurezza ed evitando un disequilibrio tra “centro” e “periferie”;
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• Creare una nuova centralizzazione territoriale per sviluppare le attività economiche
nelle valli, l’offerta di servizi e mantenere la popolazione attiva.
Questi assi si declinano nei seguenti progetti:
• Progetto Cuore Innovativo: creare opportunità d’innovazione per permettere alle
imprese di meglio adattarsi alle mutazioni sociali, economiche e tecnologiche
attraverso una maggiore conoscenza reciproca (creazione di reti di imprese
transfrontaliere) e di soluzioni comuni tra PMI (portale o piattaforma digitale);
• Progetto Cuore Resiliente: rendere il territorio transfrontaliero più resiliente e più sicuro
per gli abitanti, i lavoratori ed i turisti, creando una cooperazione tra collettività ed attori
locali con il fine di affrontare insieme (e meglio) le “vulnerabilità” del territorio. Un
approccio transfrontaliero permetterà inoltre di trovare risposte materiali e
regolamentari efficaci, di avviare un approccio operativo congiunto e di attivare azioni
di prevenzione e sensibilizzazione più proattive rispetto alla popolazione, rendendo
così il territorio delle Alte Valli più resiliente;
• Progetto Cuore Dinamico: migliorare le connessioni interne al territorio delle Alte Valli e
sviluppare delle soluzioni di mobilità dolce e di sinergie tra i modi di spostamento per
un territorio più accessibile e sostenibile. Questo obiettivo si indirizza al grande
pubblico, ai residenti, ai turisti ed ai lavoratori;
• Progetto Cuore solidale (non oggetto del presente bando): garantire l’accesso ai servizi
essenziali di prossimità, per permettere sia di mantenere attivi i servizi alla popolazione
(soprattutto nelle zone periferiche e marginali), sia di fornire dei servizi attraenti e di
garantire la copertura e la qualità di tali servizi, sormontando la frattura digitale delle
zone di media ed alta montagna.
Art 3. OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto dell’incarico è la redazione di uno “Piano di Comunicazione relativo all’area di
cooperazione compresa nel PITer Alte Valli - Cuore delle Alpi – Progetto n. 5031 Cuore
Innovativo, Progetto n. 4743 Cuore Resiliente Progetto n. 4079 Cuore Dinamico” (di seguito
denominato Piano) che dovrà essere coerente con il Piano di Comunicazione del PITER
ALTE VALLI, che definisce la linea grafica del PITER e di ciascun progetto singolo, oltre che
il sito internet (www.altevalli.eu) e una serie di template per la redazione di presentazioni,
documenti, ecc.
I servizi di comunicazione oggetto del presente appalto consistono in:
1) elaborazione in due lingue (italiano e francese) del Piano di Comunicazione specifico per i
progetti Cuore Resiliente e Cuore Innovativo, il quale dovrà prevedere i seguenti elementi
fondamentali:
- individuazione dei gruppi target di riferimento (es. grande pubblico, i vari beneficiari
diretti ed indiretti delle attività dei due progetti, portatori di interessi, ecc.);
- individuazione delle tipologie di informazioni per comunicare efficacemente con i
gruppi di destinatari identificati;
- individuazione dei messaggi chiave da comunicare a ciascun gruppo target;
- il calendario delle comunicazioni;
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- i metodi di aggiornamento e perfezionamento del piano di comunicazione in fase
attuativa;
2) elaborazione e realizzazione di materiali di comunicazione e diffusione dei progetti
Cuore Innovativo e Cuore Resiliente. La proposta dovrà comprendere come minimo:
- elaborazione grafica e stampa di brochure (o altro formato) di presentazione dei
progetti (minimo 3.000 per progetto)
- elaborazione grafica e stampa di manifesti/roll up (o altro formato) per allestimento
sale durante gli eventi di progetto (minimo 4 esemplari in totale)
Tutto il materiale dovrà essere prodotto nelle due lingue di Programma: italiano e
francese
3) Comunicazione digitale per i progetti Cuore Innovativo e Cuore Resiliente, in
particolare:
- elaborazione di testi e materiale multimediale da promuovere sui social media già
attivi per il PITER Cuore delle Alpi, in collaborazione con il coordinatore ed il
partner responsabile della Comunicazione del PITER;
- elaborazione di testi e materiale grafico per i progetti Cuore Innovativo e Cuore
Resiliente da inserire nella newsletter comune del PITER Cuore delle Alpi, su base
minimo quadrimestrale.
Tutto il materiale dovrà essere prodotto nelle due lingue di Programma: italiano e
francese
4) Organizzazione di eventi, per i quali viene richiesto il servizio di segreteria
organizzativa (save the date, inviti, registrazione, ecc.), individuazione ed eventuale
affitto sala, interpretariato, reception, supporto logistico e servizio catering durante
l’evento. Sono previsti i seguenti eventi:
- Progetto Cuore Dinamico: organizzazione di 1 seminario transfrontaliero ed 1
conferenza stampa – sede territorio di progetto lato italiano;
- Progetto Cuore Resiliente: organizzazione di un convegno transfrontaliero di
chiusura del progetto – sede territorio di progetto lato italiano;
- Progetto Cuore Innovativo: organizzazione di un workshop transfrontaliero – sede
territorio di progetto lato italiano;
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Pertanto, il servizio richiesto prevede la realizzazione dei seguenti prodotti:
Eventi
Cuore
Dinamico

Cuore
Resiliente

Cuore
Innovativo

1 seminario
transfrontaliero
1 conferenza
stampa
1 convegno
finale
transfrontaliero

1 workshop
transfrontaliero

Materiale

3.000 brochure
(o altro formato)
2 manifesti/roll
up (o altro
formato)

3.000 brochure
(o altro formato)
2 manifesti/roll
up (o altro
formato)

Comunicazione
digitale

Piano di
comunicazione

Testi +
materiale
multimediale per
social
Testi e materiale
grafico per
newsletter (su
base
quadrimestrale)
Testi +
materiale
multimediale per
social

1 Piano di
comunicazione
in coerenza con
quello del
PITER Cuore
delle Alpi

Testi e materiale
grafico per
newsletter (su
base
quadrimestrale)

1 Piano di
comunicazione
in coerenza con
quello del
PITER Cuore
delle Alpi

I prodotti e le attività realizzate nell’ambito del presente servizio dovranno rispondere ai
criteri di comunicazione indicati obbligatoriamente dal programma e reperibili sul sito
www.interreg-alcotra.eu alla sezione “strumenti utili”. Il non rispetto dei requisiti potrà
comportare la richiesta di nuova realizzazione dei prodotti ed un conseguente ritardo sui
pagamenti indicati all’art. 15.
Per le caratteristiche dell’appalto rivestono particolare importanza le competenze
professionali del personale che sarà incaricato di realizzare le attività, da evidenziare nei CV.
In particolare, sono richieste le seguenti specifiche conoscenze:
- comprovata conoscenza scritta e parlata delle lingue di progetto (italiano e
francese) – requisito di ammissibilità;
- conoscenza degli strumenti di comunicazione social;
- esperienza nell’organizzazione di eventi;
- conoscenza delle regole sulla comunicazione previste dal Programma “ALCOTRA”
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Art 4. DURATA DEL SERVIZIO
La prestazione complessiva del servizio dovrà essere espletata entro la data limite del 30
settembre 2022, salvo proroghe richiesta dalla stazione appaltante debitamente motivate e
senza modifiche alle condizioni contrattuali.
Art 5. AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO
Considerate le prestazioni richieste indicate all'art. 3 del presente capitolato, l'importo di gara
ammonta complessivamente a 68.300 IVA esclusa (83.326,00 IVA inclusa), di cui oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 0,00 in quanto trattasi di servizi di natura
intellettuale.
L’importo a valere su ciascun progetto è così suddiviso:
-

Cuore Innovativo: Euro 23.200 (28.304 IVA inclusa)

-

Cuore Resiliente: Euro 36.900 (45.018 IVA Inclusa)

-

Cuore Dinamico: Euro 8.200 (10.004 IVA inclusa)

Le risorse per ciascun affidamento sono reperite nel contesto del progetto di riferimento e
saranno oggetto di rendicontazione da parte del GAL Escartons e Valli Valdesi.
Art 6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla gara, in forma singola o associata, tutti gli operatori economici
(così definiti dall’art. 3, comma 1, lett. p del Codice dei contratti pubblici) in possesso dei
requisiti generali di ammissibilità e specifici di idoneità di seguito indicati:
a) possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs n.50/2016 e
s.m.i. come da DGUE allegato (ALLEGATO A). In caso di raggruppamenti, tali
requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti;
b) Possesso di adeguata capacità tecnico-professionale risultante dall’esecuzione
nell’ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del presente bando sul sito
del GAL EVV www.evv.it, di almeno un servizio inerente la redazione di Piani di
Comunicazione e gestione di eventi, desumibile dal curriculum professionale o
societario.
c) Conoscenza della lingua francese orale e scritta (requisito posseduto da almeno un
membro afferente al proprio organico o al proprio gruppo di lavoro), desumibile dal
curriculum dei membri del gruppo di lavoro.
In caso di raggruppamenti, il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto dal
soggetto qualificato come capogruppo e il requisito di cui al punto c) può essere
posseduto da qualsiasi soggetto facente parte del raggruppamento.
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Art 7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, le prescrizioni del presente articolo
costituiscono elementi essenziali dell’offerta.
In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente – singolo o
consorziato o raggruppato –può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il
concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non è consento – a pena di esclusione –
che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla
gara sia l’operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.
L’operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati,
ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione
prevista al comma 1 del suddetto art. 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo
dell’offerta l’ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di
regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso
indicati:
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016), mediante compilazione del
Modello DGUE;
2. dichiarazione dell’operatore ausiliario (utilizzando il Modello D) di mettere a disposizione
del concorrente (operatore economico ausiliato) e della Stazione Appaltante per tutta la
durata del contratto le risorse di cui è carente e gli strumenti necessari per l’esecuzione
dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno
degli altri operatori economici che partecipano alla gara.
3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù
del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata
del contratto.
Ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il
contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
L’operatore ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di
esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale con le stesse modalità previste per
l’operatore economico ausiliato dal presente avviso, utilizzando l’apposito formulario DGUE.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente
ed escute la garanzia.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente
si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del contratto
posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina
AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del
contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo
determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi
nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse
necessarie di cui il concorrente è carente”.
Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto
compatibili ai sensi dell’art. 216, comma 14.
Art 8. GARANZIA PROVVISORIA
I concorrenti dovranno obbligatoriamente versare una garanzia provvisoria nella misura del
2% dell’importo indicato a base di gara come previsto dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
sottoscritta digitalmente dal soggetto emittente (assicurazione o banca o intermediario
finanziario) o in forma di copia digitale di documento analogico corredata da copia del
documento di identità del soggetto emittente. Tale garanzia dovrà avere validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà essere corredata dall’impegno
incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, salvo quanto previsto dall’art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. La garanzia deve altresì prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs.
01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58. Eventuali vizi di legittimazione dei
soggetti abilitati al rilascio della cauzione non potranno gravare sulla stazione appaltante.
Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della
cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Fermi
restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 comma 1, Dlgs 231/2007, la
cauzione potrà, a scelta del concorrente, anche essere costituita in contanti, in assegni
circolari o mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito o mediante bonifico bancario da effettuarsi esclusivamente sul conto n.
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000001608944 intestato a GAL ESCARTONS e VALLI VALDESI (codice IBAN
IT12K0629531070000001608944) - Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. - Via Arnaud 25,
10066 Torre Pellice (TO) – Italia, con la precisazione che la quietanza dell’avvenuto deposito
dovrà essere presentata a prova del deposito della cauzione nella “Busta amministrativa”.
Per tale modalità di presentazione di cauzione, l’impegno certo ed incondizionato al rilascio
della garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall’art.103 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. dovrà essere assunto, direttamente dal concorrente o da un fidejussore.
Le imprese che si trovino nelle condizioni previste all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. potranno beneficiare delle riduzioni dell’importo della cauzione provvisoria ivi previste:
a tal fine dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante di essere in possesso della certificazione/condizione che da titolo alla riduzione
indicandone gli estremi che consentano di identificarla e verificarla in maniera inequivocabile
ovvero, in sostituzione di detta dichiarazione, potrà essere presentata copia della/e
certificazione/i medesima/e.
In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare delle riduzioni della garanzia,
dovrà essere dichiarato il possesso della documentazione sopra descritta, nelle modalità già
sopra indicate, da parte di tutti i soggetti raggruppati.
La garanzia in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario. La garanzia è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Per tutti i concorrenti non
aggiudicatari la garanzia provvisoria verrà svincolata con la comunicazione di
aggiudicazione definitiva.
Art 9. SUBAPPALTO
Considerando la particolare natura del servizio, il GAL Escartons e Valli Valdesi non intende
consentire il ricorso allo strumento del subappalto. Restano ferme le condizioni inerenti la
possibilità di ricorso all’avvalimento di cui all’art 89 del DLgs 50/2016 e smi. come da art. 7
del presente avviso.
Art 10.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera
b) del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
80
20
100
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10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a
dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità
spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o
mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
OFFERTA TECNICA max punti 80
a) Esperienza tecnico professionale su servizi di
comunicazione Max 3 p.ti:
1 servizio (criterio minimo) ……………. 0 p.ti
Da 2 a 5 servizi ………………………… 2 p.ti
Oltre 5 servizi ……………………………3 p.ti
b) Esperienza in servizi di comunicazione di progetti
europei (SI/NO)
c) Qualità della proposta Max 40 p.ti:
c1) Organizzazione del lavoro
c2) Metodi e strumenti proposti

Discrezionale
D
xxxxx

max 3 p.ti

5 p.ti

max 40 p.ti

d) Composizione del gruppo di lavoro Max 12 p.ti
Esperto in social media……………………...5 p.ti
Esperto in comunicazione
istituzionale.…….…………………….…….…5 p.ti
Esperto di grafica……………………………..2 p.ti
e) Innovatività della proposta Max 20 p.ti
e1) Aspetti innovativi
e2) Qualità di elementi migliorativi/integrativi
TOTALE

Tabellare
T

max 12 p.ti

max 10 p.ti
max 10 p.ti
60

20

CRITERI MOTIVAZIONALI CUI SI ATTERRA’ LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DISCREZIONALE DELLA COLONNA “D” :
c) Qualità del servizio: metodologia applicata per la realizzazione del servizio
c1) Organizzazione del lavoro: verrà valutata la modalità di gestione del progetto e del
gruppo di lavoro attraverso:
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• il piano di lavoro
• le attività ed i prodotti attesi per ogni ambito
• le metodologie di analisi, controllo e valutazione interne che garantisca la
verifica degli stati di avanzamento, il monitoraggio delle singole attività e dei
prodotti attesi.
• cronoprogramma che individua tempistica delle attività
• modalità di coordinamento con il Committente che garantisca efficace
coordinamento e gestione, e assicuri la costante interrelazione
c2) Metodi e strumenti proposti: verranno valutate le soluzioni metodologiche
proposte, in particolare:
• soluzioni tecniche
• approcci proposti
• qualità e tipologia dei supporti di comunicazione
e) Innovatività della proposta
e1) Aspetti innovativi: verrà valutato il livello di innovazione rispetto allo stato attuale (la
proposta apporta una "nuova idea", che può riguardare un prodotto, una pratica, un
servizio, un processo di produzione, organizzativo, ecc);
e2) Qualità di elementi migliorativi/integrativi: verrà valutata la presenza di proposte
integrative e la loro qualità in termini di servizi offerti e soluzioni migliorative proposte.
10.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna
“D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione
discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.
il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (con un massimo di due
decimali) è il seguente:
Eccellente= 1
Sufficiente= 0,50
Ottimo= 0,90
Appena sufficiente= 0,30
Buono= 0,80
Insufficiente= 0,10
Discreto= 0,70
Gravemente insufficiente= 0,00
Il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al sub-criterio
esaminato è stabilito nel calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli
commissari all’offerta in relazione al sub criterio in esame.
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della
tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base
della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
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Le offerte tecniche che non raggiungeranno complessivamente il punteggio di 55/80 (prima
della riparametrazione) saranno escluse dalla selezione in quanto non coerenti con gli
standard funzionali e qualitativi richiesti.
In relazione alla verifica di congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del DLgs
50/2016 e s.m.i., sono giudicate anomale le offerte che sia per la componente tecnica sia per
quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti nel bando di gara. Pertanto, è anomala l’offerta che ottiene un
punteggio alto sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente
all’offerta economica in virtù di un ribasso consistente. Il calcolo viene effettuato ove il numero
delle offerte sia pari o superiore a tre. Si applica altresì l’ultimo periodo del comma 6 dell’art.
97 del citato DLgs 50/2016.
10.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
E’ attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato con la
seguente formula sulla base del metodo dell’interpolazione lineare:
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Art 11.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e
quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni
singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.
Ai sensi delle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1, il punteggio sarà dato dalla
seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
Dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
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Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Art 12.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici interessati devono far pervenire apposita offerta IN VIA
TELEMATICA sulla casella di Posta Elettronica Certificata del GAL evv@pec.it
esclusivamente da Casella Postale Elettronica Certificata del Candidato (in formato pdf
protetto e non modificabile) entro il termine ultimo fissato alle ore 12:00 del 19/12/2019 –
termine perentorio - pena l’esclusione: eventuali offerte pervenute oltre il termine suddetto,
e/o incomplete, non saranno prese in considerazione.
L’offerta deve essere rivolta al GAL Escartons e Valli Valdesi. Nell’oggetto e/o nel testo della
mail deve essere indicato tassativamente il nominativo del mittente e la seguente dicitura
“Oggetto: Piano di Comunicazione Progetti Singoli PITer Alte Valli”
L’offerta dovrà essere composta da 3 cartelle in formato .ZIP/.RAR (anche in presenza
di un file solo per cartella) ciascuna protetta da password che verrà fornita dal
soggetto partecipante come segue:
- il giorno 07/01/2020 dalle ore 8.30 alle ore 19.00 (mediante invio alla PEC
evv@pec.it esclusivamente da Casella Postale Elettronica Certificata del
Candidato) la password (in formato pdf) per aprire la BUSTA
AMMINISTRATIVA
- La Commissione di gara provvederà (come da successivo art. 13) a
comunicare ai concorrenti ammessi a mezzo PEC o modalità equivalente
con preavviso di almeno 48 ore, la data di invio delle password per
l’apertura della BUSTA TECNICA e della BUSTA ECONOMICA.
Ogni cartella è così composta e nominata:
1) A-BUSTA AMMINISTRATIVA, contenente:
- istanza di partecipazione, in bollo (allegato A) sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto partecipante e, in caso di costituenda RTI da tutti i
soggetti che ne fanno parte.
- DGUE firmato digitalmente (allegato B). In caso di raggruppamenti
costituiti/costituendi, tale documento dovrà essere fornito e firmato da ciascun
componente del gruppo.
- Prova del versamento della garanzia provvisoria ed eventuale documentazione per
la riduzione della stessa secondo le modalità previste all’articolo 7.
- In caso di raggruppamenti non costituiti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio
sottoscritta digitalmente da tutti i componenti con la quale attestino l’impegno a
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-

-

costituirsi formalmente in caso di aggiudicazione e con l’indicazione delle parti di
servizio che ciascuno eseguirà.
In caso di raggruppamenti già costituiti dichiarazione sostitutiva di atto notorio
sottoscritta digitalmente da tutti i componenti con l’indicazione delle parti di servizio
che ciascuno eseguirà.
Copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun firmatario.
PassOE per la verifica dei requisiti dichiarati con il DGUE

2) B-BUSTA TECNICA, contenente
- Relazione tecnica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
partecipante (in caso di RTI costituendi la sottoscrizione è richiesta da parte di tutti
i soggetti che ne fanno parte) costituita da capitoli aventi per titolo le voci
corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione che non dovrà superare le 5
cartelle carattere Arial 11. Ai fini della valutazione sono escluse dal conteggio gli
indici e le copertine. Eventuali altri allegati non saranno presi in considerazione.
- Descrizione del gruppo di lavoro con allegati i relativi Curriculum vitae con
evidenziate le esperienze rilevanti per il presente avviso.
3) C-BUSTA ECONOMICA, contenente
- Offerta economica, in bollo, recante l’indicazione dell’importo per l’esecuzione del
servizio espressa in cifre ed in lettere, firmata digitalmente in base al modello
allegato (Allegato C).
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, trattandosi di
affidamento di servizi di natura intellettuale non è richiesta l’indicazione dei costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In caso di consorzi e raggruppamenti già costituiti l’offerta dovrà essere firmata
digitalmente dal rappresentante legale del capogruppo.
In caso di raggruppamenti non ancora costituiti l’offerta economica dovrà essere
firmata digitalmente da tutti i componenti su un unico documento.
Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di
recupero le offerte:
− non inviate nei termini sopra indicati;
− prive della firma dal legale rappresentante del soggetto proponente singolo o dei
soggetti componenti il raggruppamento non ancora costituito;
− con le cartelle costituenti l’offerta non protette da password;
− che riportino un’offerta superiore al prezzo posto a base di gara;
Art 13.

SVOLGIMENTO DELLA GARA – CONVOCAZIONE SEDUTE

Il RUP, il giorno 08/01/2020 con inizio alle ore 9.30 presso la sede del GAL Escartons e Valli
Valdesi procederà all’apertura delle “BUSTE AMMINISTRATIVE” pervenute via PEC per
verificare la completezza della documentazione amministrativa richiesta ai concorrenti, e le
dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. In caso di
carenza di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa (con esclusione
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quindi di carenze rinvenibili nella documentazione afferente all’offerta tecnica e l’offerta
economica) procederà ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice di Contratti Pubblici.
In una successiva seduta pubblica, la cui convocazione verrà comunicata con preavviso di
almeno 48 ore a tutti i partecipanti, la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura delle
buste “OFFERTA TECNICA”, al mero fine di verificare la completezza formale e l'integrità del
contenuto.
Procederà quindi, in seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica con l’assegnazione
dei punteggi indicati al precedente articolo 8.
In seguito, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle “BUSTE
ECONOMICHE” e all’attribuzione del punteggio definitivo.
Delle suddette sedute verranno redatti appositi verbali.
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.
In nessuno dei suddetti casi, il concorrente o l’aggiudicatario potrà vantare alcuna pretesa al
riguardo Per quanto riguarda la fase di esecuzione del contratto, ciascun contraente sarà il
solo ed unico responsabile dei pagamenti e delle altre obbligazioni ricadenti per legge o per
contratto sull’appaltante.
La Commissione di gara provvederà a comunicare ai concorrenti ammessi la data e
l’ora delle varie sedute pubbliche successive alla prima a mezzo PEC o modalità
equivalente con preavviso di almeno 48 ore.
Art 14.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO
ISTRUTTORIO.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai sensi dell’art. 95, comma. 15, del D.Lgs. 50/2016 ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, c. 2 e dell’art. 216, c. 13, del D.Lgs.
50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCpass.
Entro il termine di 5 giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la Stazione
Appaltante effettuerà, la comunicazione dell’aggiudicazione stessa ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all’art. 76, c. 5, lett A. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Art 15.

MODALlTA' DI PAGAMENTO

II Responsabile o suo delegato dopo le verifiche necessarie autorizzerà il pagamento
dell'importo dovuto; a seguito di ciò potrà seguire da parte dell'Aggiudicatario, la
presentazione della relativa fattura in forma elettronica per la liquidazione del corrispettivo
dovuto.
L’importo di aggiudicazione sarà corrisposto a seguito di regolare fattura per ciascun
progetto, in particolare:
Cuore Innovativo: 2 tranche di pagamento annuali accompagnate da una relazione di
avanzamento lavori.
Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare la dicitura: “Interreg ALCOTRA Cuore
Innovativo – Prog. nr 5031”
Progetto Cuore Resiliente: 2 tranche di pagamento annuali accompagnate da una relazione
di avanzamento lavori. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare la dicitura: “Interreg
ALCOTRA Cuore Resiliente – Prog. nr 4743”
Progetto Cuore Dinamico: 2 pagamenti a seguito della realizzazione di ciascun evento. Le
fatture dovranno obbligatoriamente riportare la dicitura: “Interreg ALCOTRA Cuore Dinamico
– Prog. nr 4079”
La fattura, unitamente alla documentazione prevista, dovrà essere sottoposta al Consiglio di
amministrazione del GAL dal Responsabile Amministrativo Finanziario al fine di acquisire il
visto riguardante la corretta esecuzione del contratto: previa acquisizione del D.U.R.C.
(Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, il GAL EVV, in
applicazione del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., provvederà al pagamento della fattura entro 30
giorni dal ricevimento della stessa.
Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione
obbligatoria o il parere del CdA non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le
informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.
Il GAL non eseguirà alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei
dati indicati al successivo articolo 16.
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla
committenza, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo
quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 nella misura stabilita dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da
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ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi
dell’art. 1224 comma 2 del codice civile.
Art 16.

GARANZIA DEFINITIVA

L’operatore economico aggiudicatario dovrà presentare “garanzia definitiva” a garanzia del
corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall’art. 103 del D.lgs 50/2016
e s.m.i., salvo quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all’art. 93 comma 4 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i., dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 93, commi 7 e 8, del D.lgs
50/2016 e s.m.i., potranno beneficiare delle riduzioni e delle deroghe ivi previste. La garanzia
sarà svincolata a seguito dell’emissione del Certificato di di verifica di conformità di cui all’art.
102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia potrà essere prestata, a sua scelta,
mediante fidejussione bancaria od assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs.
24.02.1998 n. 58, oppure mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Cassa di
Risparmio di Saluzzo S.p.A. - Via Arnaud 25, 10066 Torre Pellice (TO) – Italia sul Conto
Corrente nr 000001608944 intestato al GAL Escartons e Valli Valdesi srl, IBAN
IT12K0629531070000001608944. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
verifica di conformità. Si precisa che non saranno accettate altre modalità di costituzione della
cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.
Art 17.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’

L’appaltatore assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al
Governo in materia antimafia”).
L’appaltatore dovrà comunicare al GAL gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di
cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate
entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Il GAL non eseguirà alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei
dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
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Il GAL risolverà il contratto in presenza anche di transazione eseguita senza avvalersi di
banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3,
comma 1, della Legge 136/2010.
L’appaltatore deve trasmettere al GAL EVV, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei
contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i
contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente i dati di cui sopra, con le
modalità e nei tempi ivi previsti.
Art 18.

PROPRIETA’ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti realizzati durante l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto non sono
di proprietà dell’aggiudicatario, che non potrà utilizzarli, se non previa espressa
autorizzazione della committente.
Art 19.

RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

Il soggetto affidatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio
tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a
conoscenza in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine il
soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati
dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività.
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto della
presente procedura, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al
trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento 2016/679/UE
del 27/04/2016 e s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche,
anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei
servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur
assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale
affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra
esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dal presente capitolato.
Art 20.

CONTROLLI SULL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La committenza si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la
diligenza e la perizia poste dall’affidatario nell’espletamento dei compiti ad esso assegnati e,
in generale, riguardanti l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. La committenza
farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a
seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l’affidatario
dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L’affidatario non potrà addurre a giustificazione del
proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate
alla committenza.
Su richiesta della committenza o dei soggetti da questa incaricati l’affidatario sarà tenuto a
fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.
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Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali e alla risoluzione del
contratto per inadempimento.
Art 21.

IMPEGNI DELLE PARTI

II GAL Escartons e Valli Valdesi assicurerà:
• la disponibilità della struttura per il coordinamento delle attività di cui al presente
affidamento;
• l'uso e la dotazione dei locali ed attrezzature necessari a tale scopo in loco (es. per
l’organizzazione di workshop)
• i documenti e gli studi a sua disposizione relativamente al tema inerente al servizio
oggetto di affidamento e per quanto concerne i progetti e la strategia afferenti al PiTer
ALTE VALLI: CUORE DELLE ALPI
L'Aggiudicatario assicurerà:
• di adempiere a tutto quanto previsto nel presente documento nei termini indicati
nell'offerta.
Art 22.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

Oltre a quanto previsto dall’art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art.1456 C.C., i
seguenti casi:
• gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti;
• interruzione non motivata del servizio;
• qualora le penali comminate superino il 10% dell’importo contrattuale;
• divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o
loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
• inosservanza del divieto di cessione del contratto;
Nei casi sopra indicati l’incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione del GAL di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà
inviata via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC dell’appaltatore.
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto il GAL ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva,
senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti
dall'affidatario possa dar luogo.
A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo
Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la committente potrà
adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della
determinazione di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o
dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del
servizio ad altro soggetto. L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del
contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla
committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il
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compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di
risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.
È facoltà del GAL recedere unilateralmente dal contratto al verificarsi di circostanze che
rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto
sarà oggetto di notifica all’appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso
l’appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio
prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
Art 23.

PENALI

Il GAL, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si
riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa:
la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i
casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario.
Azioni sanzionabili sono:
a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei
tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte;
b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione
qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi
mossi dal GAL;
c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.
Al verificarsi di tali circostanze il GAL, a mezzo di PEC, intimerà all’affidatario di provvedere,
entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto
delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle
eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal
ricevimento della contestazione.
L'ammontare delle singole sanzioni è pari a € 100 per ogni giorno di ritardo rispetto:
− al termine stabilito per la consegna dei prodotti previsti o per la realizzazione delle
attività di servizio (precedente punto a);
− al termine indicato all’appaltatore dal GAL per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale
a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme
contrattuali o per l’adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate
(precedenti punti b), c).
Art 24.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si informa, ai sensi dell'art. 3, del Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016 GDPR che i dati
forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e
sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti
pubblici, a cura del GAL Escartons e Valli Valdesi. Per una più esaustiva informativa è
possibile consultare il sito del GAL EVV www.evv.it.
Art 25.

NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad osservare le disposizioni contenute nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del GAL Escartons e Valli
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Valdesi approvato con delibera del CdA il 29/01/2019, reperibile sul sito del GAL www.evv.it
alla voce “Amministrazione Trasparente”.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l’art. 53, comma 16-ter. D.Lgs
165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflange revolving doors”. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art 26.

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o
efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.
Luserna San Giovanni 18/11/2019
Il RUP
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