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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse - 
Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici 

da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2006, 
avente ad oggetto un servizio di 

 “Consulenza per le attività di divulgazione e formazione sulle possibilità di inclusione sociale 
delle persone in difficoltà, con particolare riferimento alle persone con disabilità e/o 

socialmente vulnerabili, nell’ambito del turismo accessibile”  
 

Scadenza: 28/04/2017 ore 12.00 
 
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29/03/2017, il Gal Valli del Canavese 
ha stabilito di individuare gli operatori da invitare ad offrire mediante avviso pubblico per 
l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse ai lavori di/ alla fornitura di/alla prestazione del 
servizio di   “Consulenza per le attività di divulgazione e formazione sulle possibilità di inclusione 
sociale delle persone in difficoltà, con particolare riferimento alle persone con disabilità e/o 
socialmente vulnerabili, nell’ambito del turismo accessibile”. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante. 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Gal Valli del Canavese la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, pertanto, con il presente avviso non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento. 
Il presente avviso non può essere considerato invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. . 
Il Gal Valli del Canavese si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei 
contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a 
presentare la propria offerta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per 
l’affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 
50/2016, del servizio di seguito descritto.  
Il presente avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dal predetto D.Lgs. 50/2016 e 
con le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26/10/2016. 
 
Con il presente avviso si invitano gli operatori interessati a presentare la manifestazione 
d’interesse nei termini e secondo le modalità di seguito indicate. 
 
In relazione alla prestazione del servizio di “Consulenza per le attività di divulgazione e formazione 
sulle possibilità di inclusione sociale delle persone in difficoltà, con particolare riferimento alle 
persone con disabilità e/o socialmente vulnerabili, nell’ambito del turismo accessibile” da affidare, 
si precisa quanto segue. 
 
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico della stazione 
appaltante: Gal Valli del Canavese – C.so Ogliani 9 – 10080, Rivara (To) - Tel. 0124 310109 - fax 
0124 310109; PEC: galvallidelcanavese@legalmail.it. 
 
2. Responsabile del procedimento di selezione in esito al presente avviso esplorativo: Dott. 
Giorgio Magrini (Direttore del Gal Valli del Canavese) 
 
3. Oggetto e breve descrizione del servizio:  
Nell’ambito del proprio Piano di Sviluppo Locale il Gal Valli del Canavese ha individuato, tra i temi 
principali della propria strategia, quello dell’accessibilità, tema verso cui il territorio si è dimostrato 
sensibile, andando ad intercettare un crescente interesse sulle tematiche dell’accessibilità 
nell’ambito del turismo, della fruizione dei beni culturali e della realizzazione di servizi dedicati. 
Su tali premesse il Gal Valli del Canavese intende sensibilizzare e formare le amministrazioni e le 
imprese del territorio per il miglioramento della fruibilità delle strutture e infrastrutture turistiche 
e dei beni culturali ed ambientali. In particolare nell’ambito della misura 19.3 “Cooperazione tra 
Gruppi di Azione Locale” del proprio PSL, per promuovere l’offerta sportiva e turistica del territorio 
con specifico riferimento alla fruizione da parte delle persone con disabilità, il Gal intende 
condividere tale progettualità con altri GAL che possiedono sui propri territori esperienze e 
potenzialità differenti sul turismo accessibile, con l’obiettivo di sviluppare azioni integrate volte 
alla costruzione di un sistema comune di promozione e commercializzazione di proposte di 
soggiorno e servizi legati al turismo accessibile 
Il soggetto affidatario del servizio dovrà pertanto offrire la propria consulenza per attività di 
informazione e formazione degli operatori del territorio sulle tematiche del turismo accessibile. 
 
Nello specifico si richiede la realizzazione delle seguenti attività: 
 
Attività 1 – Evento di sensibilizzazione sulla tematica del turismo accessibile 
 
Nel corso dell’evento, da organizzare presumibilmente nel mese di giugno 2017, dovranno essere 
previsti seminari informativi e momenti esperienziali. L’aggiudicatario dovrà farsi carico anche 
delle attività di comunicazione e promozione dell’evento (tramite pagine web e realizzazione e 
stampa di locandine e inviti) e di ufficio stampa.  
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Nell’ambito di tale attività particolare attenzione dovrà essere rivolta alla comunicazione nei 
confronti di tour operator, associazioni italiane e straniere che si occupano di turismo accessibile. 
Per tale attività l’aggiudicatario dovrà fornire un minimo di 20 giornate di consulenza. 
 
Attività 2 - Incontri di sensibilizzazione e formazione generale 
 
Nell’ambito di tale attività dovranno essere previsti incontri di sensibilizzazione e formazione 
generale sulla tematica dell’accessibilità aperti alle imprese, alle associazioni, ai professionisti, alle 
amministrazioni e alla popolazione del territorio. I consulenti preposti a tale attività dovranno 
fornire un minimo di 20 giornate di consulenza. 
 
Attività 3 - Informazione specifica per gli operatori del turismo 
 
Nell’ambito di tale attività dovranno essere organizzati incontri di informazione specifica per gli 
operatori del turismo (strutture ricettive, ristorazione, servizi turistici) con possibilità di estendere 
la formazione anche a tecnici, professionisti e progettisti, in base alle esigenze rilevate sul 
territorio. I consulenti preposti a tale attività dovranno fornire un minimo di 32 ore di consulenza. 
 
 
Attività 4 – Consulenza tecnica nella progettazione di offerte legate all’esperienza dei luoghi 
attraverso la messa a punto di nuovi modelli di business per le imprese e nuovi prodotti 
turistici/territoriali accessibili 
 
L’aggiudicatario dovrà fornire assistenza tecnica specifica per quanto riguarda la progettazione di 
strutture e percorsi accessibili. Nell’ambito di tale attività dovrà essere fornita, a richiesta, 
specifica assistenza tecnica ai progettisti delle imprese/amministrazioni dell’area Gal. I consulenti 
preposti a tale attività dovranno fornire un minimo di 30 giornate di consulenza. 
 
4. Durata del servizio: 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto; il Gal Valli del Canavese si riserva 
di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto in pendenza di formale sottoscrizione del 
contratto ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016  
 
5. Importo massimo del possibile affidamento: € 17.600,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) a 
valere su risorse proprie e del PSL 2014/2020 del Gal Valli del Canavese, Misura 19.3 
“Cooperazione tra Gruppi di Azione Locale (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 
0,00).  
Nel compenso sono da considerarsi inclusi eventuali costi per viaggi e trasferte. 
 
6. Requisiti di partecipazione 
Possono presentare manifestazione di interesse alla partecipazione gli operatori economici 
singolarmente o raggruppati ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, Consorzi, Geie. E' fatto divieto 
ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
contestualmente in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui 
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all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato.  
I soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica 
e professionale: 
 

- essere in possesso di specifica esperienza nell’ambito del presente avviso per poter 
assicurare l’esecuzione delle attività richieste all’art. 3; 

- aver eseguito nel corso degli ultimi 3 anni  attività nei seguenti ambiti: assistenza e 
sostegno alle persone con disabilità, comunicazione e sensibilizzazione del vasto pubblico 
sulle tematiche di inclusione sociale e delle pari opportunità, iniziative volte a migliorare la 
fruibilità turistica di strutture, territori e destinazioni con azioni di progettazione for all, 
formazione, rilevazione e valutazione dell’accessibilità e della divulgazione di una cultura 
turistica dell’accoglienza per tutti; in caso di raggruppamento temporaneo costituendo o 
costituito, consorzio, Geie, il presente requisito deve essere posseduto dall’impresa 
mandataria; 

- aver eseguito nel corso degli ultimi 3 anni  attività  di collaborazione con enti e 
amministrazioni di territori montani per la realizzazione di progettualità volte 
all’accessibilità e fruibilità turistica; in caso di raggruppamento temporaneo costituendo o 
costituito, consorzio, Geie, il presente requisito deve essere posseduto dall’impresa 
mandataria. 

 
I predetti requisiti verranno dichiarati in sede di partecipazione alla procedura negoziata e saranno 
oggetto di controllo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 
 
 
7. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016 devono far pervenire apposita manifestazione di interesse esclusivamente via PEC 
all’indirizzo: galvallidelcanavese@legalmail.it. 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/04/2017– termine perentorio. 
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in 
considerazione ai fini del presente avviso. La manifestazione di interesse deve essere rivolta a Gal 
Valli del Canavese, Corso Ogliani 9, Rivara (To)– indicando il seguente oggetto “Manifestazione di 
interesse -  Consulenza per le attività di divulgazione e formazione sulle possibilità di inclusione 
sociale delle persone in difficoltà, con particolare riferimento alle persone con disabilità e/o 
socialmente vulnerabili, nell’ambito del turismo accessibile” e deve essere sottoscritta dal titolare 
o dal legale rappresentante dell’operatore economico secondo il fac simile allegato 1 al presente 
avviso; in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, ciascun 
soggetto componente dovrà sottoscrivere la manifestazione di interesse. 
La sottoscrizione della manifestazione di interesse deve essere effettuata in forma semplice con 
firma autografa apposta sulla copia cartacea della manifestazione di interesse che deve essere 
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scansionata e allegata alla PEC; l’originale deve essere conservato dal soggetto sottoscrittore e 
potrà essere oggetto di controllo. 
Alla manifestazione di interesse deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/dei 
sottoscrittore/i. 
Alla manifestazione di interesse non dovranno essere allegate offerte tecniche o economiche o 
altra documentazione. 
Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero le 
manifestazioni di interesse: 

- 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. 
In merito alla composizione dei raggruppamenti si ricorda che è possibile presentare 
manifestazione di interesse alla partecipazione come soggetto singolo e poi presentare offerta per 
la successiva procedura negoziata come mandatario di un raggruppamento composto con altri 
soggetti, selezionati o non selezionati per l'invito, oppure come mandante di un raggruppamento 
purché il mandatario sia un altro soggetto invitato a presentare offerta. 
 
8. Selezione degli operatori economici da invitare 
 
Tra gli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito sono individuati i soggetti a cui 
sarà rivolto l’invito a presentare l’offerta. 
In particolare il giorno 02/05/2017 in seduta riservata, la stazione appaltante provvede a 
esaminare la documentazione prodotta al fine di verificarne la rispondenza al presente avviso.  
Della suddetta seduta viene redatto apposito verbale nel quale sono indicati gli operatori ammessi 
alla fase successiva e quelli esclusi. Il nominativo degli operatori ammessi sarà tenuto segreto. Gli 
esclusi sono avvisati circa le motivazioni dell’esclusione con le modalità previste dalla normativa 
applicabile. 
Sono invitati a formulare l’offerta per l’affidamento dei servizi tutti gli operatori economici che 
abbiano presentato una manifestazione di interesse conforme alle prescrizioni del presente 
avviso. 
In osservanza a quanto previsto all’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei 
soggetti che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura è differito alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte tecnico-economiche. 
Non trattandosi di procedura concorsuale per i partecipanti all’indagine di mercato non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non è vincolante per la stazione appaltante che è libera di avviare altre e diverse procedure. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
 
9. Espletamento della selezione 
Gli operatori economici, individuati a seguito dell’espletamento della selezione di cui al punto 8, 
sono invitati nel rispetto dei principi di trattamento, trasparenza e concorrenza ai sensi dell'art. 36 
del D.Lgs. 50/2016. 
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Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta, nonché i criteri per la 
valutazione delle stesse saranno riportati nelle lettere di invito. 
Si fa presente che le lettere di invito saranno inviate per posta elettronica certificata ed il termine 
di presentazione dell'offerta non sarà inferiore a 10 giorni. L’esito della procedura sarà comunicata 
agli operatori economici invitati. 
 
10. Criterio di aggiudicazione: la procedura negoziata che verrà attivata applicherà il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
11. Avvertenze: il Gal Valli del Canavese si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà 
di non procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza alcuna pretesa da parte dei 
partecipanti alla presente manifestazione d’interesse. 
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia. 
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, nella manifestazione di interesse in 
risposta al presente avviso è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica. 
 
12. Informativa sulla privacy. 
Ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 si comunica che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’individuazione dei soggetti che 
saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi descritti. 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
Nella procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 
documenti e alle informazioni. 
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell'ambito di procedimenti a carico degli operatori economici istanti.  
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza.  
I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia. 
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, oltre che al personale dipendente della 
Stazione appaltante per ragioni di servizio, anche: 
- agli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione; 
- agli operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura negoziata; 
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990; 
- all'Autorità nazionale anticorruzione ed altre Autorità nei confronti delle quali vi siano degli 

obblighi di comunicazione dei suddetti dati, compresi i dati giudiziari ai sensi di quanto previsto 
dal D.Lgs. 50/2016; 

- ad altri soggetti pubblici che saranno tenuti a conoscerli per lo svolgimento delle loro funzioni 
istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti; 
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- agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a 
carico degli operatori economici concorrenti. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 
Il titolare del trattamento è il legale rappresentante Dott. Luca Bringhen; il responsabile del 
trattamento dei dati è il responsabile del procedimento Dott. Giorgio Magrini. 
 
13. Altre informazioni 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici in possesso di idonei requisiti per l’espletamento della procedura 
negoziata di cui trattasi e costituisce, pertanto, indagine di mercato in attuazione dei principi di 
pubblicità preventiva, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
contemplati dal D.Lgs. 50/2016. Il presente avviso non costituisce procedura di gara e non prevede 
in nessun caso redazione di graduatorie di merito ed attribuzione di punteggi. La stazione 
appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare la presente procedura e/o di 
non dare seguito alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 
Il presente avviso, completo del relativo allegato, viene pubblicato integralmente sul sito internet 
del Gal Valli del Canavese www.galvallidelcanavese.it 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata galvallidelcanavese@legalmail.it 
 
Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente avviso verrà 
pubblicata sul sito internet sopra indicato. 
 
Allegati: 

1) Fac simile di manifestazione di interesse; 
 
 
 
  
 


