Rivara, 16 aprile 2019
Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’affidamento diretto di un servizio di realizzazione
di uno studio per la definizione di un sistema di monitoraggio turistico locale, nell'ambito del
Programma di cooperazione Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 denominato "PITER
GRAIES Lab", progetto n. 4170 ExplorLab (CUP n. C89F18000710005), (CIG n. Z7927F1A19)
1. Premessa
Il Direttore del Gal, Dott Giorgio Magrini, con determinazione n.2/2019 del 02.04.2019 del
Responsabile Unico del Procedimento, ha determinato di pubblicare un avviso esplorativo per il
conferimento di un incarico volto a realizzare uno studio per la definizione di un sistema di
monitoraggio turistico locale, nell'ambito del Programma di cooperazione Interreg V-A Francia-Italia
ALCOTRA 2014-2020 denominato "PITER GRAIES Lab", progetto n. 4170 ExplorLab (CUP n.
C89F18000710005), (CIG n. Z7927F1A19).
Con il presente avviso il GAL intende avviare una procedura informale e non vincolante di selezione,
volta ad individuare un numero massimo di cinque operatori economici idonei, da invitare a
presentare preventivi per l’affidamento diretto di un servizio di realizzazione di uno studio per la
definizione di un sistema di monitoraggio turistico locale.
Stazione appaltante: GAL Valli del Canavese, Corso Ogliani, 9 – 10080 Rivara (To), n. tel./fax
0124/310109, PEC: galvallidelcanavese@legalmail.it, sito internet www.galvallidelcanavese.it
Oggetto: servizio di realizzazione di uno studio per la definizione di un sistema di monitoraggio
turistico locale, nell'ambito del Programma di cooperazione Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA
2014-2020 denominato "PITER GRAIES Lab
Fonte di finanziamento: Programma di cooperazione Interreg V-A Francia - Italia ALCOTRA 20142020 denominato "PITER GRAIES Lab". In data 11 luglio 2018 il Comitato di Sorveglianza del
Programma di cooperazione Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 ha approvato il Piano
integrato territoriale GRAIES Lab, selezionando il Progetto tematico "ExplorLab" di cui il Gal è
capofila (CUP n. C89F18000710005).
Importo del servizio: € 19.520,00 euro (Iva e relativi oneri inclusi).
L'avviso, la documentazione ed ogni comunicazione relativa alla procedura sono pubblicati sul sito:
www.galvallidelcanavese.it
2. Procedura
Indagine di mercato per selezionare soggetti idonei, a cui richiedere preventivi, per l’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di cui in oggetto. Il
presente avviso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di
VALLI DEL CANAVESE – Gruppo di Azione Locale
Società Consortile a responsabilità limitata
Sede Legale e Operativa:
Corso Ogliani, 9 - 10080 RIVARA (TO)
Tel./Fax. 0124/310109
Email: info@galvallidelcanavese.it
Pec: galvallidelcanavese@legalmail.it
Capitale sociale €. 76.100,00 - R.E.A. di Torino n. 981247 – Cod. fiscale/P. Iva e n. Registro Imprese di Torino 08541120013

rotazione viene pubblicato sul sito istituzionale del GAL e ne viene data comunicazione a tutti i
partner (italiani e francesi) del PITER GRAIES Lab, per consentire ai soggetti interessati ed in possesso
dei requisiti richiesti, di manifestare il relativo interesse a partecipare alla presente indagine di
mercato. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non vincola in alcun modo il GAL
con gli operatori economici che hanno manifestato interesse, non trattandosi di avviso o procedura
di gara; il GAL pertanto si riserva di sospendere, modificare, annullare la presente procedura e di
non dare seguito all’affidamento del servizio.
3. Oggetto dell'avviso
Il servizio ha per oggetto l’individuazione di un modello transfrontaliero per la creazione e la
gestione di un sistema di monitoraggio turistico locale. Il servizio dovrà produrre uno studio
contenente i seguenti elementi:
- ricerca e analisi di esperienze di monitoraggio turistico in Italia, in Francia e in Europa
- linee guida per l’analisi dei bisogni e degli obiettivi di un sistema di monitoraggio locale
- metodologia per la definizione degli indicatori chiave per il monitoraggio qualitativo del sistema
turistico locale (domanda e offerta)
- modalità di individuazione dell’insieme degli strumenti di monitoraggio turistico esistenti a
partire da dati qualitativi e quantitativi
- n.5 scenari alternativi attuativi per l’attivazione e il funzionamento di un sistema di monitoraggio
turistico locale, mediante la metodologia del “Business Model Canvas”
Il servizio si dovrà espletare mediante un’analisi delle ricerche e degli studi esistenti, una
modellizzazione dei risultati ed una elaborazione di linee guida e scenari attuativi.
Il servizio prevede visite e sopralluoghi a livello transfrontaliero, incontri on-line e off-line con i
clienti e partner di progetto.
4. Durata del servizio
Il servizio avrà la durata presuntiva di 6 mesi e dovrà concludersi entro il 30 novembre 2019.
5. Requisiti generali e speciali di ammissione
L’Avviso esplorativo è rivolto a operatori economici (come definiti dall'articolo 45 del D. Lgs.
50/2016) in possesso dei seguenti requisiti:
5.1 Requisiti di ordine generale:
➢ non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
5.2 Requisiti tecnici per la partecipazione al presente avviso:
5.2.1 Requisiti tecnici dell’operatore economico:
➢ almeno 1 esperienza in ricerche e statistiche di mercato (domanda e offerta) riguardanti il
settore turistico nei territori rurali e montani;
➢ almeno 1 esperienza sullo sviluppo economico del turismo in aree rurali e montane;
➢ almeno 1 esperienza sull’utilizzo di nuove tecnologie per lo sviluppo turistico;
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➢ Almeno 1 esperienza sull’applicazione del Business Model Canvas;
➢ almeno 1 esperienza di animazione e coinvolgimento degli operatori turistici in iniziative di
sviluppo locale;
➢ almeno 1 esperienza di progetti di cooperazione territoriale europea (interreg ALCOTRA).

5.2.2 Requisiti tecnici del gruppo di lavoro:
➢ Almeno 1 esperienza sull’applicazione del Business Model Canvas;
➢ almeno 1 esperienza di animazione e coinvolgimento degli operatori turistici in iniziative di
sviluppo locale.
Si precisa che ogni servizio presentato può costituire esperienza su un solo ambito esperienziale.
Si richiede inoltre di allegare i curriculum vitae dei professionisti che si intendono impiegare per la
valutazione e la realizzazione delle attività in oggetto.
5.3 Altre informazioni riferibili ai requisiti generali e speciali di ammissione
I requisiti richiesti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della manifestazione di interesse inerente il presente avviso e devono persistere al
momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto, nonché mantenuti fino al termine del
servizio. Gli anni di esperienza professionale nell’ambito delle discipline attinenti all’oggetto del
progetto devono essere dichiarati nella manifestazione di interesse di cui all’Allegato n. 1,
specificando la data di inizio e fine delle esperienze stesse, nonché gli Enti e le sedi nei quali sono
state svolte. Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili per consentire i relativi
controlli successivi. Il GAL si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del
possesso dei requisiti richiesti. Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione e/o
causa di risoluzione del contratto di appalto, ove già perfezionato.

6. Ulteriori conoscenze ed esperienze professionali attinenti all'oggetto del servizio
Ulteriori conoscenze ed esperienze attinenti l'oggetto del servizio, ma non costituenti requisiti
speciali di ammissione, possono essere indicate nell'Allegato n. 1 e dettagliate nel curriculum
formativo e professionale. Tali conoscenze ed esperienze consentiranno al GAL di valutare
l'attinenza del curriculum formativo e professionale dell’operatore economico rispetto alle attività
da svolgere di cui al precedente punto 3, al fine di selezionare un numero massimo di cinque soggetti
idonei da invitare a presentare preventivi, come previsto al successivo punto 8.3.
7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
7.1 La manifestazione di interesse dovrà essere predisposta secondo l'Allegato n. 1, al quale dovrà
essere allegato il curriculum professionale del soggetto economico.
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7.2 La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC, tassativamente
entro le ore 12 del 7 maggio 2019 al GAL Valli del Canavese all’indirizzo di posta elettronica
certificata galvallidelcanavese@legalmail.it.
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione della manifestazione di interesse
farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Il recapito della documentazione rimane ad
esclusivo rischio del mittente anche qualora la stessa, per qualsiasi motivo, non giungesse a
destinazione in tempo utile.
La PEC dovrà contenere i seguenti allegati:
- manifestazione di interesse (allegato 1);
- curriculum del soggetto economico;
- curriculum Vitae dei professionisti che si intendono impiegare per la realizzazione delle attività in
oggetto.
Inoltre l'oggetto della PEC dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- riferimenti del mittente
- dicitura: “Manifestazione di interesse per l'affidamento diretto di un servizio di realizzazione di uno
studio per la definizione di un sistema di monitoraggio turistico locale - "ExplorLab”.

8. Valutazione delle candidature
8.1 Il GAL procederà, tramite il Direttore, alla verifica della completezza e correttezza delle
dichiarazioni/documentazione presentate, rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, con
facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n.
50/2016.
8.2 La scelta dell’affidatario del servizio, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti generali
e speciali di ammissione di cui al precedente punto 5, sarà effettuata da una apposita Commissione
- nominata dal Direttore del GAL a seguito della scadenza del termine per presentare la domanda di
partecipazione di cui al presente avviso - composta da membri di comprovata esperienza nelle
materie attinenti il servizio oggetto del presente avviso, di cui uno con funzioni di Presidente.
8.3 La valutazione avverrà sulla base del curriculum formativo e professionale prodotto dagli
operatori economici, e successiva richiesta, ad un numero massimo di cinque operatori, di
preventivo economico.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si utilizzerà il seguente criterio:
➢ fino ad un massimo di 50 punti per la valutazione del curriculum professionale del soggetto
economico superiori a quelle minime di cui al punto 5.2 del presente avviso;
➢ fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione del curriculum Vitae dei professionisti che si
intendono impiegare per la realizzazione delle attività in oggetto;
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➢ fino ad un massimo di 20 punti per il preventivo economico, inferiore all’importo di cui al
punto 1 del presente avviso.
8.4. Terminata la valutazione dei curriculum, la Commissione individuerà una rosa di massimo
cinque operatori economici idonei, secondo il criterio sopra riportato.
Tali operatori saranno invitati successivamente a presentare un preventivo economico per lo
svolgimento del servizio, ai fini dell’affidamento diretto dello stesso, all’operatore che avrà
totalizzato il maggior punteggio complessivo (derivante dalla sommatoria dei punti assegnati per il
curriculum con quelli assegnati per il preventivo economico).
8.5. L’affidamento del servizio è subordinato alla stipula del contratto di appalto, sotto forma di
scrittura privata, in modalità elettronica, ed è regolato dalla disciplina normativa e contrattuale,
vigente alla data della sottoscrizione dello stesso.
Il rifiuto di stipulare il contratto, salvo legittimo impedimento e/o causa di forza maggiore, ovvero il
rifiuto delle condizioni di affidamento del servizio, costituiranno rinuncia all’affidamento stesso da
parte dell’operatore economico e il GAL potrà procedere alla scelta di altro operatore, tramite lo
scorrimento della graduatoria relativa alla presente procedura.
8.6 La presente indagine di mercato non costituisce impegno per il GAL ad affidare il servizio,
pertanto qualora la Commissione e/o il Direttore ritenessero che nessun operatore economico sia
idoneo al servizio richiesto, il GAL potrà non affidare il servizio ad alcuno.

9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
(Regolamento europeo sulla protezione dei dati – “GDPR”), della normativa nazionale di
riferimento, esclusivamente nell'ambito della presente procedura; il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.
10. Informazioni
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, sono applicabili e si intendono
inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative disciplinanti la materia dei contratti di
appalto, quale in particolare, quelle contenute nel d.lgs. n. 50/2016.
Le richieste di eventuali chiarimenti di natura tecnica o amministrativa devono essere trasmesse via
email all'indirizzo info@galvallidelcanavese.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Gal Giorgio Magrini.

Allegato:
- Allegato 1 : manifestazione di interesse
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