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             Torino, 03/03/2020 

 

  

INDAGINE INFORMALE DI MERCATO TESA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA 

Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 

PITER GRAIES Lab - Progetto n.4951 “SociaLab”, CUP I19D19000030003 

Invito alla presentazione di una manifestazione d’interesse per il servizio di assistenza tecnica 

amministrativa 

 

 

La Federazione Provinciale Coldiretti Torino è partner del Piano Integrato Territoriale “Generazioni 

Rurali Attive Innovanti E Solidali Lab” – GRAIES Lab, che si sta attuando nell’ambito del 

Programma di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia “Interreg V-A ALCOTRA 2014-

2020”. Il PITER GRAIES Lab interessa le aree montane e rurali delle Valli di Lanzo, del Canavese 

e dell’Eporediese e del Dipartimento della Savoia. Maggiori informazioni sono disponibili al sito: 

http://graies.eu/. 

Nell’ambito del PITER GRAIES Lab, la Federazione Provinciale Coldiretti Torino è partner del 

Progetto tematico “SociaLab”, che mira a promuovere migliorare la qualità, la sostenibilità e la 

vicinanza dei servizi alla popolazione del territorio del PITER GRAIES Lab, definendo e 

sperimentando un servizio di assistenza sociale di prossimità, basato sul benessere della comunità e 

su pratiche innovative e collaborative. Il Progetto “SociaLab” ha una durata triennale da giugno 

2019 a giugno 2022. 

Coldiretti Torino intende procedere mediante avviso per l’acquisizione di candidature e preventivi 

volti a individuare i possibili operatori economici a cui affidare direttamente, la realizzazione del 

servizio in oggetto. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo 

finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici in modo non vincolante. La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare a 

Coldiretti Torino la disponibilità dell’operatore economico a essere affidatario dei servizi indicati e 

l’idoneità del medesimo in quanto in possesso dei previsti requisiti. Con il presente avviso, pertanto, 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta semplicemente di 
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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 presente avviso, finalizzato a 

una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per Coldiretti 

Torino che è libera di avviare altre e diverse procedure. 

Coldiretti Torino si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Caratteristiche del servizio 

 

Nell’ambito del Progetto “SociaLab”, si ricerca un servizio di assistenza tecnica e amministrativa 

finalizzato a una gestione efficiente delle procedure di attuazione e rendicontazione del progetto 

stesso. Si richiede pertanto un servizio che preveda le seguenti azioni: 

 assistenza informativa al rispetto delle regole amministrative del Programma; 

 verifica del corretto caricamento delle rendicontazioni semestrali su Synergie CTE; 

 assistenza all’elaborazione delle relazioni di avanzamento sintetiche; 

 assistenza all’elaborazione eventuale di richiesta di modifica delle attività e/o spese; 

 partecipazione agli incontri transfrontalieri con partner e/o soggetti delegatari. 

 

Importo massimo del possibile affidamento 

 

Per l’affidamento si prevede un importo massimo di € 21.000,00 IVA compresa. Le risorse per 

l’eventuale affidamento sono reperite nel contesto del progetto di riferimento e saranno oggetto di 

rendicontazione da parte di Coldiretti Torino. 

 

Modalità di pagamento 

 

Il pagamento del possibile incarico sarà corrisposto in quote semestrali, in linea con il piano di 

avanzamento e le regole di rendicontazione delle spese previsto dal Programma (15 marzo/15 

settembre).  
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Presentazione delle manifestazioni d’interesse 

 

I soggetti qualificati possono presentare la propria manifestazione d’interesse facendo pervenire 

all’Ufficio Progetti, Area Sviluppo Locale e Organizzazione di Coldiretti Torino, la seguente 

documentazione: 

 Preventivo dettagliato per il servizio, all’interno del quale dovranno essere esplicitate 

- le modalità di erogazione del servizio (in coerenza con quanto previsto dalla 

Convenzione di attribuzione del contributo FESR siglata dal Capofila del progetto 

con l'Autorità di Gestione); 

- le modalità di comunicazione che si intendono adottare per lo scambio di 

informazioni utili allo svolgimento del servizio; 

- il gruppo di professionisti che opereranno nell'attività di assistenza tecnica 

amministrativa; 

 Curriculum del soggetto qualificato, all’interno del quale si evincano le competenze e 

esperienze in merito a: 

- Progettazione europea (gestione di progetti complessi, rendicontazione, moderazione 

incontri di partenariato, ecc.) 

- Programma Interreg ALCOTRA (rendicontazione, regole amministrative del 

programma, ecc.) 

 

La documentazione dovrà essere inviata via PEC, entro e non oltre il giorno 16/03/2020, 

indicando come oggetto “Manifestazione interesse servizio A.T.A. Progetto SociaLab, CUP 

I19D19000030003”, all’indirizzo PEC torino@pec.coldiretti.it 

 

 

 

Contatti 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Progetti, Area Sviluppo Locale e 

Organizzazione di Coldiretti Torino ai seguenti riferimenti: 

formazioneprogetti.to@coldiretti.it 

stefania.fumagalli@coldiretti.it 
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