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             Torino, 17/07/2020 

 

  

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DI PROGETTO 

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

PITER GRAIES Lab - Progetto n. 4169 “InnovLab”, CUP: I15B19000080003 

Invito alla presentazione di proposte tecnico economiche 

per il servizio di monitoraggio di progetto 

 

 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 “InnovLab”, che mira a promuovere l’innovazione nelle micro e piccole 

imprese del territorio, attraverso la valorizzazione dell’imprenditorialità delle nuove generazioni, il 

sostegno all’adozione di nuovi modelli di business e alla loro trasformazione digitale. Il Progetto 

“InnovLab” ha una durata triennale dal 1 ottobre 2018 fino al 30 settembre 2021. 

 L’attività di monitoraggio è un elemento chiave ai fini del raggiungimento degli obiettivi di 

InnovLab e della sua integrazione all’interno del PITER GRAIES Lab. Consiste nell’analisi 

continua dell’avanzamento del progetto in relazione ai risultati attesi per migliorarne la gestione e il 

processo decisionale. Se svolta in maniera continuativa e rispondendo a criteri di efficienza ed 

efficacia, consente di valorizzare l’esperienza progettuale come percorso di apprendimento 

continuo: quanto realizzato man mano diviene oggetto di riflessioni fondamentali per il 

proseguimento delle attività. Oltre che fondamentale per il progetto InnovLab, l’attività di 

monitoraggio è infine strategica per il GCC che ne coordina l’attività rendendola coesa per tutti i 

progetti singoli. 

 Coldiretti Torino intende procedere mediante avviso per l’acquisizione di proposte tecnico 

economiche volte a individuare i possibili operatori economici a cui affidare direttamente, la 

realizzazione del servizio in oggetto. Il presente avviso è da intendersi come procedimento 

finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
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economici in modo non vincolante. L’invito ha lo scopo d’individuare la disponibilità 

dell’operatore economico a essere affidatario dei servizi indicati e l’idoneità del medesimo in 

quanto in possesso dei previsti requisiti. 

 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 “InnovLab”, si ricerca un servizio di monitoraggio finalizzato al costante 

miglioramento dei processi decisionali e gestionali. Il servizio deve prevedere una regolare e 

costante valutazione dell’andamento del progetto in rapporto al raggiungimento dei suoi obiettivi e 

in collegamento con il PCC. Il servizio copre l’arco temporale compreso tra la data di conferimento 

dell’incarico e la data di chiusura del progetto, fatte salve eventuali proroghe. 

Si richiede la disponibilità a una stretta collaborazione con il gli altri enti coinvolti dalle azioni di 

progetto, indicati dalla scrivente insieme al partenariato, in funzione delle specifiche azioni. 

 

Importo massimo del possibile affidamento 

 

Per l’affidamento si prevede un importo massimo di € 5.856,00 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).  

 

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: 

 Proposta tecnico economica dettagliata per il servizio, all’interno del quale dovranno 

essere esplicitate 
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- 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 modellizzazione; 

 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 08/08/2020, 

indicando come oggetto “Proposta tecnico economica servizio monitoraggio Progetto Alcotra, 

n.4169, InnovLab, CUP I15B19000080003”, 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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