Prot. n. 77/2022/VM

Torino, 27 Maggio 2022
AVVISO PUBBLICO

Nell’ambito del progetto
INTERREG V-A ALCOTRA - PITEM PRO-SOL – Progetto singolo n.4298 - We-Pro CUP J84B17000150004
Per l’affidamento delle attività inerenti la
“Sperimentazione di servizi di prossimità solidale nelle aree interne delle province di Torino (Lotto 1) e Cuneo (Lotto 2)”
Premessa















La Commissione Europea ha adottato il Programma ALCOTRA Italia-Francia Alcotra 2014-2020 con Decisione
C(2015) 3707 del 28/5/2015;
Il programma prevede tra le tipologie progettuali ammesse a finanziamento i Piani integrati tematici (Pitem);
Con la deliberazione della Giunta Regionale del 20 giugno 2016, n. 24-3508 P.O. Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020 la Regione Piemonte ha provveduto alla individuazione degli obiettivi specifici strategici e
delle tematiche prioritarie nell'ambito della cooperazione Italia-Francia e a tutti gli atti in essa richiamati, fra cui
la Decisione della Commissione Europea C(2015) 3707 del 28/5/2015 di adozione del Programma Interreg V-A
Italia-Francia Alcotra 2014-2020, con specifico riferimento all’Obiettivo 4.1. “Favorire lo sviluppo di servizi sociosanitari per la lotta contro lo spopolamento delle aree montane e rurali” anche attraverso la collaborazione fra
settore pubblico e privato sociale;
Nell’ambito del (Quinto) Programma ALCOTRA, Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera, Italia – Francia,
periodo 2014-2020, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a valere per interventi di
Cooperazione Territoriale Europea (INTERREG) è stato promosso il progetto denominato “Pro-Sol, prossimità
solidale: giovani, donne, anziani in salute e attivi nei territori alpini” con capofila la Regione Piemonte, di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2017, n. 25-4825 Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020.
Presentazione proposte progettuali strategiche (PITEM) della Regione Piemonte ed alla Deliberazione della
Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 26-4879 Rettifica per mero errore materiale dell'Allegato 6 "PITEM - PRO SOL
Prossimita' solidale: giovani, donne, anziani in salute e attivi nei territori alpini" della D.G.R. 25-4825 del
27.03.2017;
Il Piano Integrato Tematico “Pro-Sol – PROssimità SOLidale: giovani, donne, anziani in salute e attivi nei territori
alpini” prevede quattro progetti singoli: Senior, Donne, Giovani e We-Pro (acronimo per “Prossimità”);
La selezione delle candidature dei Piani Integrati tematici e del piani integrati territoriali da parte del Comitato di
Sorveglianza in occasione della riunione si è tenuta a Digne-Les-Bains, il 5 luglio 2017;
La convenzione di partenariato è stata sottoscritta tra il beneficiario designato capofila unico del progetto e i suoi
partner il 14/06/2018;
La selezione delle strategie definitive dei piani integrati territoriali e dei piani integrati tematici da parte del
Comitato di Sorveglianza, è avvenuta in occasione della riunione tenutasi a Chambery (Francia) l’8 novembre
2018;
La selezione dei progetti di coordinamento e di comunicazione e dei progetti semplici depositati al 15/02/2018
dei PITEM e PITER da parte del Comitato di Sorveglianza, è avvenuta in occasione della riunione tenutasi a
Chambery (Francia) l’8 novembre 2018;
L’obiettivo generale del PITEM PRO-SOL – Progetto Singolo n.4298 We-Pro (“Prossimità”) è quello di individuare
strumenti, modelli di politiche e linee guida per servizi di prossimità organizzati e partecipati, al fine di sviluppare









nelle comunità di montagna un modello in rete di servizi alla persona, in grado di attivare l’ecosistema della
salute e del benessere per raggiungere l’empowerment di prossimità.
L’Associazione Temporanea di Scopo denominata “Reti di Welfare di Prossimità” è stata costituita in data in data
20 dicembre 2017, presso lo studio del Notaio Caterina Bima corrente in Torino (TO), c.so Duca Degli Abruzzi n.
16, da Confcoperative - Unione Regionale del Piemonte, Federazione Regionale Coldiretti Piemonte, l’Istituto
Regionale per la Formazione e l’Educazione cooperativa Soc. Coop. e Associazione Regionale UE.COOP Piemonte
è partner del progetto PITEM PRO-SOL – Progetto Singolo n.4298 We-Pro, in partenariato con Regione Piemonte
(capofila), Regione Liguria, Regione Valle d’Aosta, Città Metropolitana di Nizza-Costa Azzurra e Comité Regional
ADMR PACA-Corse.
In pari data e con il medesimo atto, Coldiretti Piemonte, I.RE.Coop Piemonte S.C. e UE.Coop Piemonte hanno
provveduto a conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con
rappresentanza esclusiva (anche processuale) al soggetto concordemente individuato quale capofila-mandatario
dell’A.T.S., Confcooperative Piemonte
In data 15/01/2019 è stata sottoscritta la Convenzione di attribuzione del contributo FESR – Obiettivo
Cooperazione territoriale europea – Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA Italia-Francia 2014-2020
PITEM PRO-SOL – Progetto Singolo n.4298 We-Pro
Visti
La Convenzione di attribuzione del contributo FESR – Obiettivo Cooperazione territoriale europea – Programma
Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA Italia-Francia 2014-2020 Piano PRO-SOL – Progetto singolo n. 4298 We-Pro
La “Guida di Attuazione” del programma di cooperazione territoriale europea INTERREG V-A – Italia – Francia
(ALCOTRA) – Versione 03/02/2021
Il “Manuale per la rendicontazione e i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di cooperazione territoriale
europea” del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Versione 1.1. del Dicembre 2016
Considerato che

si rende necessario per lo svolgimento delle attività spettanti all’ ATS “Reti di Welfare di Prossimità” relative al “Work
Package 4 – Sperimentazione di strumenti di animazione” del progetto in oggetto, la selezione di proposte finalizzate alla
sperimentazione di strumenti e modelli di welfare integrativo e di net-working pubblico-privato sociale nell’offerta di
servizi socio assistenziali e sanitari
Coldiretti Piemonte con sede legale in Torino, Via Maria Vittoria 4, Cod. Fisc. 80089430013 - P.IVA 09228090016 in
conformità delle disposizioni vigenti, in particolare dell’art. 36 del d.l.s. 50/2016, avente ad oggetto le procedure per
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 35
d.l.g. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di imparzialità dispone la pubblicazione del
presente
Avviso di selezione
delle candidature e della proposta di offerta da parte di operatori economici (i.e. imprenditori ed imprese singole o
raggruppate/consorziate, associazioni, cooperative, ecc.) per l’affidamento delle seguenti attività, nell’ambito del
progetto PITEM PRO-SOL Progetto Singolo n.4298 We-Pro – CUP J84B17000150004:



Progettazione di dettaglio delle sperimentazioni previste dalla WP4 di progetto, anche attraverso la creazione
di nuove reti territoriali o il consolidamento di quelle già esistenti
Erogazione di servizi sperimentali di prossimità solidale

1. Informazioni generali
1.1. Descrizione del progetto
Il progetto “PRO-SOL Prossimità solidale: giovani, donne, anziani in salute e attivi nei territori alpini”, con capofila Regione
Piemonte, ha come obiettivo generale quello di favorire l’integrazione socio-sanitaria e lo sviluppo di comunità aperte e
solidali con nuove opportunità di lavoro in servizi innovativi per il sostegno delle famiglie in aree transfrontaliere
montane, non facilmente raggiungibili.
L’ambito territoriale in cui si realizza il progetto include le aree marginali poco popolate delle province italiane di Torino,
Cuneo, Imperia, della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dei dipartimenti francesi Alpes Maritimes, Hautes Alpes, Alpes
de Haute Provence; aree caratterizzate da un progressivo spopolamento a causa dei mutamenti socio-economici avvenuti
negli ultimi anni. In tali aree si è creata, anche a causa della ristrutturazione dovuta alla ricerca di efficienza, una
situazione di isolamento e di difficoltà di approccio ai servizi per la popolazione che ancora vi risiede.
All’interno di PRO-SOL, il progetto singolo “Prossimità - We-Pro” (acronimo per “WElfare di PROssimità”) n.4298, intende
dunque sperimentare nuovi modelli di “WElfare di PROssimità” con la costruzione di reti di scambio e condivisione di
buone pratiche, anche in una relazione pubblico – privato, nell’ambito del contesto transfrontaliero.
L’obiettivo del progetto singolo “Prossimità” è di individuare strumenti, modelli di politiche e linee guida per servizi di
prossimità organizzati e partecipati, al fine di sviluppare nelle comunità di montagna un modello in rete di servizi alla
persona, in grado di attivare l’ecosistema della salute e del benessere per raggiungere l’empowerment di prossimità.
Partner del progetto “Prossimità”, l’ATS “Reti di Welfare di Prossimità” nasce come soggetto collettivo del mondo privato
profit e non profit, per affiancare l’ente pubblico nella sperimentazione di nuovi modelli di welfare integrato anche al fine
di re-interpretare il ruolo delle forme di organizzazione solidaristica partecipata e condivisa, sperimentare attività di
promozione di servizi e innovazione sociale nel filone dell’economia circolare, solidale e integrata; individuare modalità
nuove per coinvolgere la comunità e riconnettere forze e risorse diverse del territorio, innescare processi partecipativi
capaci di coinvolgere attori non convenzionali. Le azioni di progetto della ATS si prefiggono la promozione dell’inclusione
sociale e la stabilizzazione sul territorio montano di popolazioni nel cui ambito sono identificate fragilità e individuati
fattori di rischio, prevenibili e gestibili attraverso azioni solidali combinate: sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
La salute è il fondamentale capitale sociale dei territori. Supporti ICT facilmente fruibili (domotica, sincronizzazione delle
risorse e teleassistenza) e nuovi modelli organizzativi (sperimentazioni gestionali e di welfare generativo) rappresentano
strumenti di risposta ai bisogni delle comunità locali.
Inoltre, le azioni della ATS vogliono valorizzare e mettere a sistema, sempre in una logica di partenariato tra pubblico e
privato sociale, la azione delle tante aziende agricole e cooperative agricole e sociali che da tempo agiscono sul territorio
delle aree rurali e marginali come attori della prossimità solidale, integrando nelle loro attività (in una logica di
multifunzionalità, in accordo con l’art.2135 del Codice Civile e con la legge 141/2015 sulla “Agricoltura Sociale”) servizi di
natura sociale per le comunità di riferimento.

1.2. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la progettazione e sperimentazione di servizi di prossimità organizzati e partecipati nelle aree
obiettivo di cui all’allegato E, potenziando i modelli di welfare territoriale esistenti in una sinergia tra pubblico e privato
sociale, contribuendo alla lotta allo spopolamento, migliorando la qualità della vita nelle aree interne e montane
attraverso un contributo a una miglior conciliazione dei tempi famiglia/lavoro.
La scelta delle aree di intervento e dei relativi ambiti di sperimentazione individuati è la risultante del lavoro realizzato sul
territorio delle due province nelle fasi progettuali immediatamente precedenti:
1. Una fase di ricerca territoriale, che si è articolata nelle seguenti attività:

a. Sono stati definiti i comuni-obiettivo delle aree interne secondo l’incrocio dei 4 criteri seguenti:
-

comuni Montani (da classificazione Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020);
distanti da un polo cittadino (da classificazione del Ministero Coesione Territoriale);
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
definiti come rurali con problemi di sviluppo o rurali con vincoli naturali (da classificazione Piano di Sviluppo
Rurale 2014-2020);

b. E’ stato predisposto e somministrato un questionario per la rilevazione delle necessità di servizi di prossimità sui
territori selezionati, inviato a 182 Comuni selezionati sulla base dei criteri sopraindicati; i questionari sono stati
somministrati in forma digitale (Moduli Google) ai Comuni selezionati nei territori-di riferimento del progetto PROSOL WE PRO. Ad integrazione, i questionari sono stati integrati i dati forniti da Coldiretti Piemonte sulle realtà del
territorio di riferimento e dei Comuni limitrofi operanti nel settore dell’agricoltura sociale (L. 18 agosto 2015, n.
141/2015) e dai dati derivanti dall’Albo regionale delle Società cooperative sociali aventi sede legale in Piemonte
(legge regionale n. 18/1994 e s.m.i. "Norme di attuazione della legge 8.11.1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative
sociali art. 2).
c. Le risultanze dell’analisi realizzata sono state sintetizzate nelle conclusioni del documento di ricerca elaborato a
seguire, che viene allegato al presente bando (Allegato G) contenendo l’individuazione dei fabbisogni in termini di
servizi e la indicazione di soluzioni possibili a partire dal quadro rilevato sui territori.
2. A seguire, come previsto dal documento di progetto, è stata avviata una attività di animazione e formazione
territoriale attraverso un ampio confronto con tutti gli stakeholders territoriali (pubblici, privati e del privato sociale) sulle
policy di welfare emergenti e sugli elementi emersi dall’attività di ricerca; attività propedeutica e funzionale alla fase di
sperimentazione, oggetto del presente avviso.
Sulla base delle risultanze delle fasi di ricerca e di animazione e formazione territoriale descritte ed in linea con l’Obiettivo
4.1 del Programma Operativo INTERREG V-A Italia-Francia 2014-2020: “Favorire lo sviluppo di servizi socio-sanitari per la
lotta contro lo spopolamento delle aree rurali anche attraverso la collaborazione tra pubblico e privato sociale”, senza
pretesa di fornire un elenco esaustivo e a titolo esemplificativo, nell’ambito della prossimità solidale e della lotta allo
spopolamento delle aree interne le attività oggetto dell’affidamento comprendono quindi:
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Erogazione di servizi di prossimità incentrati in particolare:
o sulla conciliazione del tempo-lavoro per le famiglie residenti, avendo come target di beneficiari le fasce
deboli e svantaggiate della popolazione delle aree-obiettivo di progetto, per combatterne lo
spopolamento e la carenza di servizi sociali e socio-sanitari;
o sulla promozione, creazione e/o rafforzamento di reti di servizi integrati tra pubblico e privato, con la
partecipazione attiva nelle reti delle aziende agricole del territorio come definito al punto 2.1 (Soggetti
ammessi);
o sugli ambiti definiti dalla L.141/2015 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi
dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,

di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse
materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo
sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita
quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative
finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti
interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché
alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e
di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

1.3. Beneficiari
I beneficiari finali delle attività saranno le popolazioni dei territori coperti dalle attività progettuali (come da allegato E) in
un’ottica di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, come da obiettivi progettuali di cui al punto 1.2. (Oggetto
dell’appalto).

1.4. Personale
L’operatore economico dovrà impegnarsi con organizzazione, personale e mezzi propri all’esecuzione delle prestazioni
elencate, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.
Le attività sopraelencate devono essere eseguite dall’aggiudicatario mediante personale assunto alle proprie dipendenze
o all’uopo incaricato, mediante affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, con obbligo di comunicazione, in
tal caso, a Coldiretti Piemonte ex all’art. 105, co. 3, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, regolarmente inquadrato per trattamento
giuridico ed economico nelle mansioni proprie, per il corretto svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.
L’aggiudicatario dovrà quindi disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire
l’esecuzione delle attività per il conseguimento dei risultati attesi da Coldiretti Piemonte e dal progetto PITEM PRO-SOL –
Progetto Singolo n.4298 We-Pro.
L’aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività di appartenenza e per la zona dove si svolge il servizio.
L’aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziali, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti e i prestatori d’opera dalla vigente normativa. In caso di
violazione degli obblighi contributivi e/o retributivi di cui sopra trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30 commi
5 e 6 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Il personale, ivi compresi eventuali sostituti, dovrà essere a conoscenza delle procedure e dei protocolli in uso nel
progetto PITEM PRO-SOL – Progetto Singolo n.4298 We-Pro elaborati e messi a disposizione da Coldiretti Piemonte in
collaborazione con il Capofila Regione Piemonte. Deve inoltre essere disponibile a farsi carico delle richieste relative al
buon funzionamento del servizio, avere comportamenti consoni all’ambiente, prestare attenzione all’immagine di
Coldiretti Piemonte, dell’ATS “Reti di welfare di prossimità” e dei soggetti finanziatori, alle esigenze dei destinatari del
servizio e improntare il proprio comportamento al rispetto degli utenti e degli altri referenti del progetto e del
partenariato PITEM PRO-SOL - Progetto Singolo n.4298 We-Pro.

Per l’espletamento del servizio, l’aggiudicatario dovrà individuare un coordinatore che assuma le seguenti funzioni:
- garanzia della tenuta e della qualità del servizio;
- coordinamento e gestione del personale incaricato per l’espletamento del servizio;
- referente nei confronti di Coldiretti Piemonte e del partenariato del Progetto PITEM PRO-SOL – Progetto Singolo
n.4298 We-Pro;
- referente per la stesura dei report periodici e finale sull’esecuzione del servizio con particolare attenzione sia agli
aspetti qualitativi che quantitativi.

1.5. Spese ammissibili
Per essere ritenute ammissibili, le spese contenute nel preventivo, devono essere:
- Comprovabili e legittime;
- Correttamente contabilizzate;
- Effettivamente sostenute e pagate;
- Imputabili all’attività oggetto di affidamento;
- Riferibili temporalmente all’affidamento;
- Non finanziate da altro Fondo o Strumento di finanziamento pubblico e privato (cd. “Divieto di cumulo”);
- Relative a opere/prodotti/servizi/attività adeguatamente pubblicizzati.
Nell’ambito delle progettualità descritte, verranno ammesse le seguenti tipologie di spesa:
- Costi del personale interno: rientrano tra le spese di personale alle dipendenze del soggetto economico
affidatario delle attività di cui all’art. 1.2., contratti di lavoro dipendente o contratti di lavoro parasubordinato.
- Consulenze e servizi esterni: rientrano tra le spese di personale con contratti di collaborazione professionale
stipulati con il soggetto economico affidatario delle attività di cui all’art. 1.2;
- Costi per la fornitura di sevizi esterni: sono ammessi nella misura massima del 30% del budget totale come da
offerta economica del soggetto affidatario delle attività.
- Attrezzature e materiale di consumo: sono ammessi nella misura massima del 30% del budget totale come da
offerta economica del soggetto affidatario delle attività.
Le spese per le attrezzature comprendono spese relative all’acquisto, locazione e leasing delle attrezzature da
parte del soggetto economico affidatario delle attività di cui all’art. 1.2.
Sono ammissibili le seguenti spese: hardware e software, strumenti e macchinari, attrezzi e dispositivi, altre
attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.
L’intero ammontare della spesa per attrezzature è ammissibile nel caso di uso esclusivo del bene per l’attività
prevista e, nel caso di beni ammortizzabili, se il periodo di ammortamento è uguale o inferiore alla durata
dell’affidamento.
Nel caso di attrezzature ad uso esclusivo, dovrà essere assicurato il mantenimento della proprietà e della
destinazione d’uso per i successivi 5 anni dalla data della ricezione del pagamento del saldo finale.
In caso in cui le attrezzature siano usate promiscuamente tra più operazioni/attività dell’affidatario, la spesa può
essere riconosciuta limitatamente alla quota d’uso effettivamente imputabile alla singola operazioni oggetto di
rendicontazione. L’affidatario dovrà comprovare il metodo di riparto adottato.
L’ammissibilità dei costi per attrezzature è disciplinata dall’art. 4.5 del “Manuale per la rendicontazione ed i
controlli in relazione alla spesa dei programmi di cooperazione territoriale europea” del Ministero dell’Economia
e delle Finanze (Versione 1.1. Dicembre 2016) al seguente link https://www.interreg-alcotra.eu/it/manuale-larendicontazione-ed-i-controlli-relazione-alla-spesa-dei-programmi-di-cooperazione

L’acquisto di materiali e beni, l’affidamento di servizi (compresi quelli richiesti a soggetti terzi) e/o la locazione ed il
leasing di attrezzature con attinenza diretta allo svolgimento dell’attività oggetto di affidamento, deve avvenire nel
rispetto dei normali valori di mercato, valutando le condizioni economicamente più vantaggiose. A tal fine il soggetto
attuatore dovrà effettuare un’indagine di mercato tra almeno 3 fornitori nel caso in cui l’affidamento superi l’importo di
€5.000,00 (incluso Iva).
Il soggetto affidatario deve conservare presso la propria sede i preventivi utilizzati per la selezione così come previsto per
tutta la documentazione amministrativa relativa all’attività affidata.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le percentuali si applicano al budget complessivo del
raggruppamento.
In Allegato F il modulo standard dichiarativo di rendicontazione in cui andranno riepilogati i costi sostenuti
nell’esecuzione delle attività.

1.6 Infortuni e danni
L’aggiudicataria dovrà stipulare specifica polizza assicurativa per la copertura di danni a cose e persone provocati
nell’attuazione del servizio e nello specifico polizza R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile
verso prestatori di lavoro) con esclusivo riferimento all’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a
€100.000,00 (centomila/00) con validità non inferiore alla durata del servizio.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già
attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un’appendice alla
stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le attività svolte per conto di Coldiretti Piemonte,
precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per il sinistro non è inferiore a €100.000,00
(centomila/00).
Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione
essenziale e pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di
cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale, e
fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

1.7 Funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo
Coldiretti Piemonte esercita le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull’esecuzione del servizio, con ampia
facoltà di controllo.
Coldiretti Piemonte si riserva in qualsiasi momento ampie facoltà di verifica in merito al rispetto degli obblighi
contrattuali, in particolare con riguardo a:
• la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto ed
eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);
• l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
• il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione del servizio;
• l’adeguatezza della documentazione prodotta e della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte.
Al fine di consentire a Coldiretti Piemonte le dovute verifiche in materia, l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere prima
dell’esecuzione del servizio nominativo e curriculum vitae oltre che del coordinatore nominato per lo svolgimento del
servizio anche del personale interno ed esterno da coinvolgere nelle attività.

1.8 Obblighi e responsabilità dell’affidatario
L’operatore economico è responsabile nei confronti di Coldiretti Piemonte dell’esatto adempimento dell’oggetto del
contratto, nonché del buon esito del servizio richiesto.
La gestione delle attività in oggetto viene resa in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell’esatta
completa esecuzione da parte dell’aggiudicatario senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,
mediante l’impiego di personale e mezzi tecnici di esclusiva disponibilità e secondo l’organizzazione dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario si impegna a garantire continuità del servizio oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune
sostituzioni od integrazioni del proprio personale. Nulla è dovuto all’aggiudicatario per le suddette sostituzioni.
L’aggiudicatario si intende espressamente obbligato e tenere comunque sollevata ed indenne Coldiretti Piemonte da ogni
e qualsivoglia danno, diretto o indiretto, causato a persone o a cose dall’attività del proprio personale in relazione al
servizio oggetto dell’appalto.
L’aggiudicatario nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti
dalla normativa vigente in tema di privacy, alle regole di gestione e agli obblighi di comunicazione per i progetti finanziati
dal Programma INTERREG V-A ALCOTRA, nonché a presentare a tutti gli organi di audit e di controllo, le informazioni
necessarie riguardanti le attività affidate ai sensi del presente bando.

1.9 Durata dell’appalto
Il servizio oggetto del presente avviso avrà durata presuntivamente dal 14/06/2022 al 14/10/2022, o comunque dalla
data di stipula del contratto o della data di avvio effettivo delle attività se differente.

1.10

Importo stimato dell’appalto

L’importo, in base al budget disponibile ed approvato, a carattere presuntivo per lo svolgimento di tutte le attività di cui
all’art. 1.2, viene stimato come segue:
Lotto 1: Provincia di Torino: importo complessivo €25.000,00 al netto dell’IVA e di ogni altro onere eventualmente
applicabile
Lotto 2: Provincia di Cuneo: importo complessivo €25.000,00 al netto dell’IVA e di ogni altro onere eventualmente
applicabile
Ogni operatore economico potrà concorrere solo su un lotto.
2. REQUISITI RICHIESTI
2.1. Soggetti ammessi e requisiti necessari per la manifestazione di interesse
Possono presentare la manifestazione di interesse per partecipare alle procedure previste dal presente avviso tutti i
soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le candidature dovranno in ogni caso sempre includere la partecipazione di almeno una azienda agricola (individualmente
o in un partenariato).
In caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo tra imprese, uno dei partner assume il ruolo di Capofila
e il Capofila deve essere:
-

un’impresa agricola, singola o associata;
una cooperativa sociale, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per
cento di quello complessivo (ai sensi dell’Art. 2, comma 4 della Legge 18 Agosto 2015, n.141)

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del d.lgs.50/2016.
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, in
quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi sotto indicati:
2.1.1. Requisiti di ordine generale (art. 80 d.lgs.50/2016)
Inesistenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
In caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo tra imprese o consorzio, tale requisito deve essere
posseduto da tutte le imprese del raggruppamento o del consorzio.
2.1.2. Requisito di idoneità professionale (art. 83 c.1 lett.a d.lgs. 50/2016)
Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di Stato UE.
In caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo tra imprese, le dichiarazioni e le attestazioni devono
essere rese da ciascuna impresa che partecipa al raggruppamento.
2.1.3. Requisito di carattere economico-finanziario (art. 83 c.1 lett.b d.lgs 50/2016)
E’ richiesto l’invio dell’ultimo bilancio approvato unitamente al Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di
validità, al fine di attestare l’affidabilità economico-finanziaria del soggetto proponente.
In caso di associazione temporanea di impresa e/o consorzio ordinario, tutti i concorrenti devono dimostrare di
concorrere pro-quota al raggiungimento del valore del fatturato richiesto dall’avviso, fermo restando che la quota
maggioritaria dovrà risultare in capo alla mandataria/capogruppo.
2.1.4. Requisito di capacità tecnico-organizzative (art. 83 c.1 lett.c d.lgs50/2016):
E’ richiesto, quale dimostrazione della capacità tecnica ed organizzativa, dichiarare di disporre delle professionalità
adeguate per la erogazione dei servizi previsti.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il requisito deve essere dichiarato da tutti i soggetti
membri del raggruppamento.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa, devono essere redatte in conformità della documentazione allegata al
presente Bando e trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo PEC piemonte@pec.coldiretti.it entro e
non oltre le ore 18,00 del giorno 10/06/2022 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla
procedura.
L’offerta e gli allegati devono essere prodotti in formato pdf non modificabile previa sottoscrizione. Non saranno prese in
considerazione le domande inviate con altro mezzo.
3.1 Istanza di ammissione
Debitamente compilata dal singolo operatore economico, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 e
conforme allo schema allegato al bando (ALLEGATO A) sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante con allegata
copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
raggruppamento di imprese, consorzio, contratto di rete…).

n caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese in rete, il concorrente fornisce i dati
identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante,
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett-b) e c) del
Codice Civile, il Consorzio indica il/i consorziato/i per il quale concorre alla gara. Qualora il Consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico che presenta l’istanza




Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Il concorrente allega:
a) Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
b) Copia conforme all’originale della procura oppure solo nel caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, l
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti da visura.
3.2 Dichiarazioni integrative
Obbligatorie in aggiunta e ad integrazione dell’istanza di ammissione (ALLEGATO A)
Ciascun concorrente deve rendere le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di cui all’Allegato
A del presente Bando.
3.2.1 Documentazione comprovante i requisiti
Obbligatorie in aggiunta e ad integrazione dell’istanza di ammissione, da fornire in ALLEGATO A
Ciascun concorrente deve rendere le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di cui all’Allegato
A del presente Bando.
Idoneità professionale (art. 83 c.1 lett. a d.lgs 50/2016)
Il concorrente dovrà:
-

Presentare dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (ex D.P.R. 445/2000 s.m.i.
attestante il possesso di iscrizione per attività inerenti l’oggetto della procedura, nel Registro delle Imprese o in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di Stato UE e possesso di almeno
una idonea referenza bancaria.

-

Dichiarare di possedere le idonee capacità tecnico-organizzative di cui al punto 2.1.4. del presente avviso(art. 83
c.1 lett. c d.lgs 50/2016).

-

Allegare alla dichiarazione l’ultimo bilancio approvato unitamente al Documento di regolarità contributiva
(DURC) in corso di validità.

In caso di associazione temporanea di impresa e/o consorzio ordinario, tutti i concorrenti devono fornire la medesima
documentazione.
3.3 Dichiarazione di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di imprese (art. 48 com.8 del d.lgs 50/2016)
In caso di istanza presentata da soggetti in Raggruppamento di imprese non ancora costituito dichiarazione di costituenda
ATI/ATS resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e conforme allo schema allegato al bando (ALLEGATO B), sottoscritta con firma
digitale dal legale rappresentante di ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento.
3.4 Proposta tecnica
Il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà allegare i seguenti documenti firmati digitalmente: proposta tecnica redatta
secondo le schema di cui all’ALLEGATO C “Proposta Tecnica”
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante e in caso di
Raggruppamento temporaneo o consorzio, anche se non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuna impresa
facente parte del raggruppamento.
L’offerta tecnica non sottoscritta e/o redatta in difformità dall’Allegato C non è considerata valida ed è causa di
esclusione.
La valutazione della Proposta Tecnica, a cura della Commissione Giudicatrice, consente l’assegnazione di un massimo di
90 punti tecnici, nel rispetto dei criteri e sub criteri di cui al successivo art. 4.2
3.5 Proposta economica
Utilizzando il modello di cui all’ALLEGATO D “Proposta economica” a pena di esclusione, il concorrente dovrà indicare la
propria offerta economica al ribasso sulla base d’asta, espressa in cifre e lettere.
Tale documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dal soggetto economico
partecipante o procuratore autorizzato e in caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio, anche se non ancora
costituito, dal legale rappresentante di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
L’offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere subordinata ad alcuna condizione, pena
l’esclusione dalla gara.
Non sono ammesse offerte al rialzo sugli importi posti a base d’asta. Non sono ammesse offerte parziali.
4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
4.1 Criterio di aggiudicazione
La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per Coldiretti Piemonte, valutata secondo una pluralità di elementi come di seguito
meglio descritti, secondo la seguente proporzione:
- Offerta tecnica: punti 90
- Offerta economica: punti 10
Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Miglior offerente sarà il concorrente che avrà totalizzato il punteggio più elevato derivante dalla sommatoria dell’offerta
economica e dell’offerta tecnica.
4.2 Criterio e modalità di attribuzione del punteggio della proposta tecnica
Per la valutazione del Progetto tecnico verrà nominata apposita commissione giudicatrice composta da soggetti esperti in
materia. Griglia di valutazione per ogni elemento tecnico:

OFFERTA TECNICA
1.

MAX PUNTI
90/100
70/90

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Organizzazione e curriculum dell’ente proponente
- Competenze del personale coinvolto nel progetto dall’ente o dagli enti che
costituiscono l’operatore economico
- Esperienze, attività e servizi erogati nell’ambito del welfare territoriale e della
prossimità sociale e/o solidale
- Interazioni e collaborazioni con altri progetti di prossimità sociale e welfare
territoriale nell’area obiettivo con caratteristiche simili alle sperimentazioni Pro-Sol
- Interazioni e collaborazioni con enti provati, pubblici, del terzo settore, stakeholders
Qualità progettuale
- Progettazione di dettaglio delle sperimentazioni proposte;
- Rispondenza del servizio alle esigenze dei beneficiari;
- Grado di innovazione delle sperimentazioni proposte;
- Metodologie impiegate e loro rispondenza con i contenuti sviluppati e risultati attesi
- Adeguatezza del budget proposto rispetto agli obiettivi, attività e risultati attesi

20

40

Modalità di monitoraggio e verifica del servizio
- Processi e metodologie di monitoraggio e valutazione;
- Modalità di rilevazioni delle informazioni di monitoraggio delle attività, tempistica,
personale coinvolto
- Modalità di raccolta dati e di rendicontazione dei beneficiari del servizio e degli
interventi resi
2. PROPOSTE INNOVATIVE, INTEGRATIVE O MIGLIORATIVE (senza oneri per Coldiretti
Piemonte o per i destinatari finali)
- Innovatività delle metodologie impiegate per favorire processi di sperimentazione
sostenibili, inclusivi ed efficaci.
- Innovatività nel processo di organizzazione e gestione del servizio

10

3. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE
(in caso di RTI o Consorzio almeno uno dei concorrenti deve possedere tali caratteristiche)
- Sede legale nei Comuni dei territori obiettivo

MAX/ PUNTI
10/90
10

MAX/ PUNTI
10/90
5
5

-

Sede legale nei Comuni in un raggio di 20 km da uno dei Comuni nei territori obiettivo

7

-

Sede legale nei Comuni della provincia di riferimento del lotto per cui ci si candida

4

I punteggi saranno assegnati discrezionalmente da parte di ogni commissario facente parte della Commissione
giudicatrice, secondo la seguente scala di misurazione della rispondenza del giudizio dato, con formazione della
media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti:
GIUDIZIO: RISPONDENZA DELLE OFFERTE RISPETTO AI PARAMENTRI
VALUTATIVI
Non valutabile
Minimo
Sufficiente

COEFFICIENTE
0,0
0,3
0,6

Buono
Ottimo

0,8
1,0

La media dei coefficienti sarà moltiplicata per il sottopeso massimo attribuibile ad ogni sottocriterio. La
Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi così ottenuti determinando il punteggio assegnato a
ciascuna offerta. I risultati di tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei punteggi verranno
espressi con massimo due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo
decimale è maggiore o uguale a 5, ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a 5).
4.3 Criterio e modalità di attribuzione del punteggio della proposta economica
All’offerta economica saranno attribuiti massimo 10 punti.
Alla proposta economica più vantaggiosa per la stazione appaltante verrà attribuito il punteggio massimo.
Alle altre offerte saranno assegnati punteggi determinati in misura inversamente proporzionale al loro importo
confrontati con l'offerta minore, secondo la formula: p = pM x Pm / Pn, dove:
• p= punteggio da attribuire all’offerta in esame
• pM= punteggio massimo attribuibile (10 punti)
• Pm= Prezzo più basso offerto
• Pn= Prezzo singola offerta del concorrente.
In tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti, le cifre verranno espresse con massimo di due
decimali (con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5,
ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a 5).
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano
entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 97 del Codice, la Commissione giudicatrice, procede alla verifica
delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 97 del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi
tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. La Commissione esclude l’offerta che, in base
all’esame degli elementi forniti. con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo
complesso, inaffidabile. Per quanto non previsto dal presente bando di gara alla procedura di verifica delle offerte
anormalmente basse si applica l’art. 97 del Codice.
4.4 Ulteriori regole e vincoli
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
 specificate nell’appalto;
 offerte che siano sottoposte a condizione;
 offerte incomplete e/o parziali;
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:
 coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle
formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
La stazione appaltante si riserva il diritto:
 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;





di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della
documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine
perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena
l’esclusione dalla gara.

5. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso saranno esaminate da un’apposita
commissione di valutazione composta da tre membri e nominata dal Legale Rappresentante di Coldiretti Piemonte.
La commissione procederà alla valutazione nel seguente ordine:
1. Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, carattere economico-finanziario e/o tecnicoorganizzativo individuati al precedente paragrafo 2 - Requisiti richiesti.
All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta
a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico, secondo quanto disposto
dal D. Lgs. n. 50/2016.
In particolare si procederà con:
- Verificare la correttezza e completezza della documentazione amministrativa ed in caso negativo
escludere le offerte dalla gara;
- Verificare che i partecipanti abbiano i requisiti previsti per partecipare alla gara ed in caso
negativo escluderli;
- Verificare che eventuali consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato di concorrere - non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo escludere il consorziato dalla
gara;
- Verificare che le imprese che partecipano in associazione temporanea ex art. 45, comma 2, lettera d) del
D.Lgs. 50/16 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e in caso positivo escludere
l'offerta presentata in forma individuale;
- Verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o
consorzi ex art. 34,comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/16, pena l'esclusione.
2. Esame e valutazione della documentazione dell’Offerta Tecnica al fine di attribuire il punteggio secondo le
modalità indicate, determinando la graduatoria provvisoria relativamente alle offerte tecniche.
3. Esame e valutazione dell’Offerta Economica, per i soli concorrenti che avranno presentato offerte tecniche
ritenute valide secondo i criteri di gara. Segue quindi l’attribuzione del punteggio in base alle modalità
indicate dal documento Criteri di valutazione.
L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti indicati in sede di gara ex art. 32 c.
7 del d.lgs.50/16.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e alla verifica dell’assenza di altre cause ostative risultanti dal Casellario Informatico istituito
presso l’Osservatorio dei Lavori Pubblici e dal Documento unico di regolarità contributiva ovvero da altri riscontri
effettuati dal committente.

Si precisa che: per i raggruppamenti temporanei d'impresa e per i Consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, il requisito
di cui sopra dovrà essere posseduto a pena di esclusione, da ogni singola impresa che costituisce o costituirà il
raggruppamento o consorzio.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l'offerente abbia partecipato alla medesima gara in associazione
o consorzio.
Tutti i documenti da produrre in gara devono essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante e/o dagli altri
soggetti dichiaranti previsti in ciascun documento.
Il Committente, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
6. MODALITA’ DI FATTURAZIONE
Il versamento dell’importo aggiudicato avverrà con saldo entro 30 giorni dal termine del servizio.
Sarà possibile richiedere un eventuale pagamento intermedio a fronte di una presentazione di uno stato di avanzamento
delle attività che certifichi (con rendicontazione delle relative spese e relazione tecnica) il raggiungimento di almeno il
50% di quelle previste in realizzazione. Al fine della liquidazione delle fatture, sia per la eventuale tranche intermedia che
per il corrispettivo finale, l’aggiudicatario dovrà trasmettere a Coldiretti Piemonte idonea documentazione con
modulistica concordata attestante lo stato di avanzamento del servizio e report delle attività svolte nel periodo, Coldiretti
Piemonte non potrà dar corso al pagamento di fatture e rendiconti che non presentino le caratteristiche indicate e la
documentazione allegata.
La liquidazione della fattura avverrà dietro esibizione di fattura/e elettronica/che con indicazione PITEM PRO-SOL
Progetto Singolo n.4298 We-Pro - CUP J84B17000150004 il riferimento all’attività svolta (“WP4 – Sperimentazione
strumenti di animazione”) ed il periodo di riferimento.
La fattura elettronica dovrà essere intestata a Coldiretti Piemonte Coldiretti Piemonte, Torino, Via Maria Vittoria 4, Cod.
Fisc. 80089430013 – P.IVA 09228090016 – Codice Univoco E7ZRV60 - piemonte@pec.coldiretti.it.
Coldiretti Piemonte provvederà alla liquidazione delle fatture previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento del
servizio e solo dopo aver accertato la regolarità contributiva mediante la richiesta all’aggiudicatario del DURC.
Il saldo verrà erogato previo monitoraggio da parte di Coldiretti Piemonte delle attività svolte alla data del 14/10/2022 e
sulla base dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti.
7. INADEMPIENZE E CAUSE RISOLUTIVE
Il contratto sarà risolto:
- In caso di grave inadempimento da parte dell’aggiudicatario, tale da compromettere il risultato del
servizio;
- Per sostituzione degli operatori con altri non in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- In caso di subappalto non autorizzato.
8. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sui siti https://www.piemonte.coldiretti.it/ e https://www.pitem-prosol.eu/prosolwe-pro/ per 15 giorni consecutivi.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D. Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, si comunica che i dati personali
forniti, anche sensibili, sono raccolti presso la sede di Coldiretti Piemonte (Via Maria Vittoria 4 - Torino) e saranno trattati

nel rispetto della normativa vigente, dei diritti e della dignità della persona. Il trattamento è limitato a quanto
strettamente necessario all’espletamento delle funzioni di Coldiretti Piemonte. In particolare, i dati acquisiti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative allo svolgimento della presente procedura e verranno conservati secondo
quanto normativamente prescritto.
10. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del d.lgs. 50/2016, i chiarimenti possono essere richiesti mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare esclusivamente via pec all’indirizzo piemonte@pec.coldiretti.it entro e non oltre il 07/06/2022.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili sui siti
https://www.piemonte.coldiretti.it/ e https://www.pitem-prosol.eu/prosol-we-pro/nelle sezioni dedicate al presente
avviso.
11. RIFERIMENTI
Coldiretti Piemonte – Via Maria Vittoria 4, 10123 TORINO – piemonte@coldiretti.it tel 011-5622800
12. ALLEGATI
ALLEGATO A– Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni di possesso dei requisiti richiesti
ALLEGATO B – Dichiarazione di impegno a costituire Raggruppamento temporaneo di imprese
ALLEGATO C – Proposta tecnica
ALLEGATO D – Offerta economica
ALLEGATO E – Elenco dei Comuni e dei territori eleggibili
ALLEGATO F – Modulo per rendicontazione delle spese sostenute
ALLEGATO G – Documento di ricerca contenente le raccomandazioni per le attività di sperimentazione.
Torino, 27 Maggio 2022
Il Presidente
Roberto Moncalvo

