
REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto  pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr. 033   del   1.3.2018

DETERMINAZIONE:         di impegno di spesa                           senza impegno di spesa 

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DEL PIEMONTE (PSR) - MI-
SURA  7,  SOTTOMISURA  7.5,  OPERAZIONE  7.5.1  “INFRASTRUTTURE  TURISTICO-RI-
CREATIVE ED INFORMAZIONI TURISTICHE” 
SERVIZIO DI SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE BASATO SU GEODATABASE E
CORREDATO DA APPLICAZIONE WEB, APPLICAZIONE MOBILE E ALTRE COMPONEN-
TI, ALL’INTERNO DEL PIANO OUTDOOR TO.1 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 32 COMMA 2) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)
CUP I25I16000020008 – CIG 740255801D

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area affari generali, comunicazione, fruizione ed educazione;

Visto  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  del  Piemonte  (PSR)  approvato  con  la  decisione
C(2015)7456 del 28.10.2015 della Commissione europea e recepito dalla Regione Piemonte con la DGR 9 no-
vembre 2015, n.29-2396;

Visto il Bando n.1/2016 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. “Misura 7: sottomisura 7.5 “Soste-
gno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche
su piccola scala”. Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico - ricreative ed informazioni turistiche”;

Vista la domanda di sostegno n.20201026356 presentata da questo Ente, in qualità di capofila e in rete
con Comune di Coazze, Unione montana del Pinerolese, Unione montana comuni Olimpici Via Lattea e Unione
montana Alta Valle Susa;

Vista la convenzione tra l’Ente e l’Unione Montana del Pinerolese, l’Unione Montana Alta Valle Susa,
l’Unione Montana dei Comuni Olimpici  Via Lattea e il  Comune di  Coazze per  l’attuazione degli  interventi  di
tipologia  2  del  piano denominato “OUTDOOR TO.01”  presentato sul  PSR 2014-2020, operazione 7.5.1.  dal
beneficiario capofila, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, sottoscritta in data 07.11.2016;

Ricordato che tale convenzione stabilisce il  riparto  dei  costi  inerenti  la  realizzazione dell’intero  piano
“OUTDOOR TO.01”, finanziato dal Bando n.1/2016 del programma PSR 2014-2020 del Piemonte; 

Vista  la  Comunicazione  di  ammissione  a  finanziamento  della  Regione  Piemonte  (Settore  Tecnico
Regionale – Area Metropolitana Torino) registrata al prot.  dell’Ente al n.1189 del 17.05.2017 con una spesa
complessiva ammessa di € 249.537,17 ed un importo a contributo pari a € 224.583,45 (corrispondente al 90%
della spesa ammessa);

Ricordato che tra le attività previste è finanziato l’Intervento “2A – Realizzazione di un Sistema informativo
integrato di Informazione, comunicazione e promozione dedicato all'OUTDOOR”, strumento con la funzione di
promuovere Itinerari del territorio interessato dal progetto e corrispondente a uno dei tre comparti dell’area di Città



metropolitana di Torino, definito area omogenea TO.01, e comprende la Val Susa, la Val Sangone, le Valli Chiso-
ne e Germanasca, la Val Pellice ed il Pinerolese pedemontano;

Considerato che gli itinerari previsti allo start up del sistema sono i seguenti:
- GLORIOSO RIMPATRIO DEI VALDESI, 
- GIRO DELL'ORSIERA, 
- SENTIERO BALCONE con varianti Tour Chaberton, Tour Ambin e collegamento verso Tour Thabor, 
- QUOTA MILLE, 
- SENTIERO AUGUSTO MONTI, 
- ANELLO VALLI VALDESI E VAL PELLICE.

e che in fase di candidature del progetto sono state individuate le seguenti componenti del sistema:
1. Applicazione Web: progettazione, sviluppo, test e rilascio, redazione manuale di uso
2. Road-book: inteso come sviluppo di specifica funzionalità del sistema che dovrà generare in modo

automatico un road-book di itinerario in versione documento (pdf) - da dati di piattaforma
3. App Mobile: progettazione, sviluppo, test e rilascio di App Mobile con set minimo di informazioni sugli

itinerari  e  punti  di  interesse  disponibile  anche offline,  con  georeferenziazione del  device rispetto
all’itinerario

4. Contenuti:  raccolta,  armonizzazione,  completamento,  caricamento  dei  contenuti  di  sistema  con
contestuale creazione di archivio immagini, produzione video, e traduzione in lingue

5. Open Data: individuazione, creazione e rilascio di datasets su portali per Open Data
6. Supporto Tecnico: a garanzia del corretto ed efficace investimento si prevede un’adeguata assistenza

tecnico/informatica  che  garantisca  un  coordinamento  in  fase  esecutiva  del  sistema.  Grazie
all'assistenza tecnica si  vuole ottenere: la corretta definizione dei capitolati  tecnici  del sistema, la
supervisione  sui  manuali  d'uso  del  sistema  e  la  corretta  predisposizione  della  documentazione
tecnica finale del sistema completa di architettura, funzionalità e piano di gestione e manutenzione.

Appurata la necessità di avviare l’affidamento del servizio di realizzazione delle componenti 1, 2 e 3,
sopra elencate, per cui è previsto un budget complessivo di € 80.000,00 (oltre IVA);

Ravvisata  la  necessità  di  avviare  la  procedura  a  contrarre  per  l'affidamento  del  servizio/fornitura  in
questione e stabilito di condurre una preventiva indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia),
comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per acquisire le manifestazioni d'interesse di idonei e interessati
operatori economici;

Ricordato che il suddetto art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera b), per le forniture e i servizi, di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), consente di procedere mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

Ritenuto di procedere, a seguito dell’indagine di mercato, all'affidamento del servizio/fornitura secondo le
modalità  previste  dall'art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto);

Ritenuto di invitare a presentare l'offerta economica almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
che risultino ammessi alla successiva fase di affidamento del servizio/fornitura e che, in relazione alle capacità
tecniche e professionali possedute, siano stati ritenuti in grado di garantire l'esecuzione del servizio, secondo le
modalità e i tempi previsti dal capitolato tecnico-amministrativo relativo, nonché dal bando di finanziamento citato
in premessa;

Visti l'avviso per l’indagine di mercato, volto a raccogliere le manifestazioni di interesse per il servizio in
questione, nonché lo schema della lettera di invito per la successiva procedura negoziata, e ritenuto che i requisiti
di ammissione richiesti e i contenuti siano meritevoli di approvazione;

Visto il capitolato tecnico-amministrativo, predisposto dal personale dell’Ente con la consulenza tecnico-
informatica della Ditta Charta, servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale srl, Dipendenze del palazzo
Doria,  vicolo  alla Chiesa della Maddalena 9/2 16124 -  Genova (Italia)  – PIVA 03678850102, appositamente
incaricata con precedente determinazione dirigenziale n.268/2017 e ritenutolo meritevole di approvazione;



Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84;

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. 740255801D;

Dato atto che la spesa trova copertura nel Bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo
n.27 del 17.12.2017 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e del Bilancio Pluriennale
2018-2020” e successive variazioni e assestamenti;

Preso atto a tal proposito del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. 16110 del
16.12.1997;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 e s.m.i.;

DETERMINA

- di avviare la procedura a contrarre per l'affidamento del servizio di un sistema informativo territoriale basato su
geodatabase e corredato da applicazione web, applicazione mobile e altre componenti, all’interno del piano OUT-
DOOR TO.01, candidato nell’ambito del finanziamento di cui al bando n. 1/2016 “Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 sottomisura 7.5.1 “Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazio-
ni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;

- di condurre una preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., per acquisire manifestazioni d'interesse di idonei operatori economici interessati ad eseguire il suddetto
servizio;

- di procedere, a seguito dell’indagine di mercato, ad invitare a presentare l'offerta economica almeno cinque ope-
ratori economici, ove esistenti, che risultino ammessi per la successiva fase di affidamento del servizio e che, in
relazione alle capacità tecniche e professionali possedute, siano stati ritenuti in grado di garantire la realizzazione
del sistema, tenuto conto delle specifiche richieste, delle modalità e dei tempi previsti dal relativo capitolato non-
ché dai disciplinari del bando di finanziamento citato in premessa;

- di procedere, successivamente, all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di approvare l'avviso per l’indagine di mercato, volto a raccogliere le manifestazioni d''interesse per eseguire il
servizio in questione, nonché lo schema della lettera di invito per la successiva procedura negoziata, allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare altresì il capitolato tecnico-amministrativo, allegato alla presente per farne parte integrante e so-
stanziale, e predisposto dall’Ente con la consulenza tecnico-informatica della Ditta Charta, servizi e sistemi per il
territorio e la storia ambientale srl, Dipendenze del palazzo Doria, vicolo alla Chiesa della Maddalena 9/2 16124 -
Genova  (Italia)  –  PIVA  03678850102,  appositamente  incaricata  con  precedente  determinazione  dirigenziale
n.268/2017;



- di pubblicare gli atti relativi alla presente procedura sul profilo committente del sito web dell’Ente nella specifica
sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito.

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nello stanziamento di cui alla
competenza del Cap. 66003 "PSR 2014-2020 Tipologia 2: altri servizi ausiliari” del corrente esercizio finanziario;

-  di  trasmettere  copia  della presente determinazione ai  partner  di  progetto:  Unione Montana del Pinerolese,
Unione Montana Alta Valle Susa, Unione Montana dei Comuni Olimpici Via Lattea e Comune di Coazze.

                                IL DIRETTORE
                                                                                                   (Michele Ottino)
                                                                                                                  (Documento firmato digitalmente ai sensi
                                                                                                                           del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la  regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto e  si assume il relativo impegno sul 
capitolo _________________________________________________________________________________
n. impegno ______________________________________________________________________________

         Il Funzionario Responsabile
         Dott.ssa Monica Leschiera)

                                                                               (Documento firmato digitalmente ai sensi
                                                                            del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 7.5.1

AVVISO  ESPLORATIVO  FINALIZZATO  ALL’AFFIDAMENTO  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  DI
SERVIZIO DI  SISTEMA  INFORMATIVO  TERRITORIALE  BASATO  SU  GEODATABASE  E  CORREDATO  DA
APPLICAZIONE WEB, APPLICAZIONE MOBILE E ALTRE COMPONENTI.

CUP: I25I16000020008
CIG: 740255801D

Si  rende noto che l’Ente di gestione delle  aree protette delle  Alpi  Cozie, intende esperire  un’indagine di
mercato, finalizzata ad individuare soggetti idonei per l’affidamento di servizio in oggetto mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il  relativo provvedimento a contrarre dell’Ente, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è stato
assunto con la determinazione dirigenziale n. ____ del ______________.

1) STAZIONE APPALTANTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE – Via Fransuà Fontan, 1 – 10050 Salbertrand
(TO) – tel. 0122 854720 – fax 0122 854421 – www.parchialpicozie.it

2) RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti norme:
- D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate;
- linee guida ANAC;
Inoltre, costituiscono parte integrale e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:
– modello di Domanda;
– capitolato tecnico-amministrativo.

3) OGGETTO
L'affidamento del servizio ha per oggetto attività tecnico-informatiche necessarie all'implementazione di un
Sistema Informativo Territoriale che mira a descrivere una porzione di territorio della Provincia di Torino che
comprende  la  Val  Susa,  la  Val  Sangone,  le  Valli  Chisone  e  Germanasca,  la  Val  Pellice  ed  il  Pinerolese
pedemontano.  

Le attività tecnico-informatiche si  articolano in  componenti che formano uno strumento di promozione di
itinerari  escursionistici  per il  grande pubblico (applicazione web, applicazione mobile, integrazione con siti
web)  e  in  componenti  operative  di  back-office  che  alimentano  le  prime  e  che  garantiscono  gestione  e
manutenzione di tutta l'informazione (geodatabase e interfaccia operativa di gestione).

L'affidamento ha pertanto per  oggetto l'implementazione di  un sistema informativo territoriale  basato su
geodatabase e corredato da una applicazione web, una applicazione mobile e altre componenti.

4) VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO
Importo a base di gara (soggetto a ribasso): Euro 80.000,00, esclusa IVA
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Il contratto sarà stipulato a corpo.

5) TEMPI DI REALIZZAZIONE
250  (duecentocinquanta)  giorni  naturali  consecutivi  e  continui,  decorrenti  dalla  data  del  contratto  di
aggiudicazione.

6) FINANZIAMENTO
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 misura 7.5.1 “Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture  ricreative,  informazioni  turistiche  e  infrastrutture  turistiche  su  piccola  scala”.  L’appalto  è
finanziato con fondi regionali e con cofinanziamento del 10% degli enti partner.

7) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo verrà corrisposto a corpo sulla base di uno stato avanzamento dei lavori intermedio e di uno
stato  finale, il  cui  pagamento  sarà  effettuato  entro  i  termini  di  legge  (subordinatamente  alla  verifica  di
regolarità contributiva e fiscale).

8) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da operatori
economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
Ai sensi dell’art. 45 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, saranno ammessi alla gara anche operatori economici
aventi sede in altro stato dell’Unione Europea.
Sono  esclusi  dalla  gara  i  concorrenti  che,  in  base  alla  dichiarazione  contenuta  nella  documentazione
amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., se la situazione di controllo o la
relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

9) REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
L’offerente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà auto-certificare di non trovarsi nelle situazioni di
cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 e s.m.i., nonché di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di
commercio territorialmente competente, per attività attinente a quella oggetto del presente avviso.

In caso di richiedente costituito in raggruppamento temporaneo di concorrenti o da consorzio ordinario di
concorrenti o da GEIE, già costituito o non ancora costituito, i suddetti requisiti devono essere posseduti da
ciascun soggetto costituente il richiedente.

10) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

L’offerente, di cui all’art. 45, comma 2, lettera a), b), c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per poter essere ammesso
alla selezione, dovrà auto-certificare:
- di aver adeguata capacità tecnica avendo eseguito, nel quinquennio antecedente la data del presente avviso,
direttamente prestazioni analoghe per ciascuna delle componenti coinvolte nell'oggetto del servizio;
- di aver adeguata capacità economica avendo fatturato servizi analoghi, almeno pari a 40.000,00 Euro annui,
in uno degli ultimi cinque anni;
- di disporre di adeguata attrezzatura tecnica.
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Consorzi e raggruppamenti di tipo orizzontale
Nel caso di imprese raggruppate o consorziate l’art. 61, comma 2 del DPR 207/2010 si applica con riferimento
a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad
almeno 1/5 dell’importo del servizio a base di gara. Detta disposizione non si applica alla mandataria ai fini
del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.

Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il ricorso al subappalto è consentito nella misura massima
del 30% dell’importo complessivo del contratto. Non è soggetta a subappalto la subfornitura a catalogo di
prodotti informatici. 
Per quanto non specificato nel presente avviso si rimanda all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Avvalimento
I  richiedenti  singoli  o  consorziati  o  raggruppati,  possono  utilizzare  l’istituto  dell’avvalimento  secondo  le
modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016.
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa ausiliaria
ed il concorrente non possono partecipare entrambi alla gara.

11) DOCUMENTAZIONE TECNICA
Il capitolato tecnico-amministrativo è disponibile sul sito web dell'Ente (www.parchialpicozie.it) nella sezione
della Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti) oppure presso l’ufficio amministrativo della sede
di Salbertrand, previo appuntamento telefonico con la Dott.ssa Nadia Faure (0122 / 854720).

12) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE
La domanda di selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire entro le  ore 12,00 del
giorno giovedì 15 marzo 2018, a pena di esclusione dalla selezione, con la seguente modalità:
- mediante un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE BASATO SU
GEODATABASE  E  COSTITUITO  DA  APPLICAZIONE  WEB,  APPLICAZIONE  MOBILE  E  ALTRE
COMPONENTI”,  da  inviarsi  unicamente  al  seguente  indirizzo  PEC  della  Stazione  appaltante:
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto
alla  domanda precedente. Farà  fede l’ora  di  arrivo  indicata  dal  gestore  del  sistema di  posta  elettronica
certificata.

Al messaggio di PEC dovrà essere allegata la domanda di selezione, redatta secondo il modello allegato
(“Domanda”), debitamente compilata, e sottoscritta in alternativa con le seguenti modalità:
- firma digitale del legale rappresentante;
-  firma  autografa  e  successiva  scansione  del  documento  firmato. In  tal  caso  dovrà  essere  allegata  alla
domanda la scansione fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità.

La  domanda  può  essere  sottoscritta  anche  da  un  procuratore  del  legale  rappresentante; in  tal  caso  va
trasmessa la relativa procura.

Si fa presente che l’utilizzo del suddetto modello “Domanda” non è obbligatorio, a condizione che siano
ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi contenute.

In  questa  fase  esplorativa  non  dovrà  essere  presentata  alcuna offerta  economica e tecnica  da parte  dei
richiedenti.
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13) MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza delle istanze
pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni
prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei richiedenti
risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara.

Qualora i richiedenti risultati idonei siano in numero superiore a cinque, la Stazione appaltante procederà tra
gli stessi al sorteggio, in seduta pubblica, di cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata.
Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore rispetto a quello minimo richiesto,
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio.

In caso si dia luogo al sorteggio, lo stesso avverrà il giorno giovedì 15 marzo 2018 alle ore 15,30, presso gli
uffici della sede legale dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, Via Fransuà Fontan, 1 - 10050
Salbertrand (TO).

Inoltre, si  fa presente che, per  i  richiedenti  invitati  alla  successiva  procedura di  gara, la  verifica  dei
requisiti  avverrà  esclusivamente  tramite  il  sistema  della  “AVCpass”,  pertanto  l’offerente  si  dovrà
registrare al sistema sul portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) .

14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016.
Le offerte ammesse alla procedura selettiva verranno valutate attribuendo il punteggio massimo di 100 punti,
suddiviso fra:
– Offerta Tecnica: struttura tecnica e organizzativa proposta per effettuare il servizio oggetto della procedura

selettiva, alla competenza, all’esperienza tecnica e organizzativa, per un massimo di 70 punti;
– Offerta Economica, per un massimo di 30 punti.

15) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  ma  è  finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei ad assumere
l’affidamento  del  servizio in  quanto  in  possesso  dei  requisiti  richiesti, per  favorire  la  partecipazione  e  la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di
attribuzione di punteggi.

La  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  sia  di  non  procedere
all’espletamento della selezione sia di non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei concorrenti potrà
richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore dell'Ente:
Dott. Michele Ottino – 0122 854720 – direttore.alpicozie@ruparpiemonte.it

Le richieste di informazioni sulla presente procedura dovranno essere richieste al tecnico referente della Sede
di Salbertrand: Dott.ssa Nadia Faure – 0122 854720 – faure.alpicozie@ruparpiemonte.it

Le risposte alle richiesta di chiarimenti, se ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet.
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16) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla stazione
appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in
essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge.

Il presente avviso e la relativa documentazione, sono pubblicati sul sito internet www.parchialpicozie.it nelle
relative sezioni Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio dell’Ente.

Salbertrand (TO), lì ____________
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Ottino - Direttore
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Allegato:
- domanda di partecipazione all'indagine di mercato
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Allegato
N.B. può essere utilizzato il presente modello o altro stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello

SCHEMA ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Spett.le
Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMA INFORMATIVO

TERRITORIALE BASATO SU GEODATABASE E CORREDATO DA APPLICAZIONE WEB,
APPLICAZIONE MOBILE  E ALTRE COMPONENTI

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero 
civico, città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico 
(denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore 
economico (via, numero civico, città, 
CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento di cui all’oggetto, come:
(crociare la voce interessata)

[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016)

[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane
(di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del DLgs 50/2016 oppure Consorzio stabile (di cui all’art.
45, comma 2, lettera c) del DLgs 50/2016) costituito da:

Denominazione Codice fiscale Indirizzo

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso.

Oppure
[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016):

Denominazione Codice fiscale Indirizzo

Domanda - 1/3



[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del DLgs
50/2016 oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del
DLgs 50/2016) oppure Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45 comma
2, lettera g), del DLgs 50/2016), in qualità di:

[ ] Mandatario (Capogruppo)

Oppure
[ ] Mandante
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE

[ ] già costituito
Oppure

[ ] da costituirsi
fra:

Denominazione Codice fiscale Percentuale di
partecipazione

Mandatario
Mandante

Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, DLgs 50/2016, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato
come mandatario.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.

2) Che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio
territorialmente competente.

3) [ ] Di poter dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- di aver adeguata capacità tecnica avendo eseguito, nel quinquennio antecedente la data del
presente avviso, direttamente prestazioni analoghe per ciascuna delle componenti coinvolte
nell'oggetto del servizio;
-  di  aver  adeguata  capacità  economica  avendo  fatturato  servizi  analoghi,  almeno  pari  a
40.000,00 Euro annui, in uno degli ultimi cinque anni;
- di disporre di adeguata attrezzatura tecnica;

oppure in caso di avvalimento

3) [ ] Di non possedere i requisiti richiesti, e quindi di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento
mediante la sotto-indicata impresa ausiliaria, in possesso dei suddetti requisiti:

Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede legale
(via, numero civico, città, CAP, 
provincia)
Partita IVA

4) Di avere esaminato l’avviso, il capitolato e di accettare, senza condizioni o riserve alcune,
tutte le disposizioni ivi contenute.
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5) Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto,
mediante posta elettronica certificata (PEC).

6) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  per  le
finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi
previsti dalla legge.

7) Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni rilasciate.

Data…………………………
…………………………………………………………

(Firma, digitale o autografa del legale rappresentate)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può
essere  sottoscritta  anche  da  un  procuratore  del  legale  rappresentante  ed  in  tal  caso  va
trasmessa la relativa procura.

– Alla domanda, in caso di firma autografa, va allegata copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore.

– Nel caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o da
consorzio ordinario di concorrenti o da GEIE,  già costituito o non ancora costituito, ciascun
soggetto costituente il richiedente deve redigere e sottoscrivere separata domanda.
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TRASMESSO VIA P.E.C. Spett.le Ditta
………………….…

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento  del  SERVIZIO  DI  SISTEMA  INFORMATIVO  TERRITORIALE  BASATO  SU  GEODATABASE
CORREDATO DA APPLICAZIONE WEB, APPLICAZIONE MOBILE E ALTRE COMPONENTI

La Ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara per l’affidamento della prestazione in oggetto, richiamato
in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente n. _____ del _________________.

1) STAZIONE APPALTANTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE, Via Fransuà Fontan
1 - 10050 Salbertrand (TO) - Tel 0122 / 854720 - fax 0122 / 854421 - e-mail: alpicozie@  cert.  ruparpiemonte.it
- web: www.parchialpicozie.it

2) CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE GARA (CIG):
CUP: I25I16000020008
CIG: 740255801D

3) OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO
L'affidamento del servizio ha per oggetto attività tecnico-informatiche necessarie all'implementazione di un
Sistema Informativo Territoriale che mira a descrivere una porzione di territorio della Provincia di Torino che
comprende  la  Val  Susa,  la  Val  Sangone,  le  Valli  Chisone  e  Germanasca,  la  Val  Pellice  ed  il  Pinerolese
pedemontano.  

Le attività tecnico-informatiche si  articolano in  componenti che formano uno strumento di promozione di
itinerari  escursionistici  per il  grande pubblico (applicazione web, applicazione mobile, integrazione con siti
web)  e  in  componenti  operative  di  back-office  che  alimentano  le  prime  e  che  garantiscono  gestione  e
manutenzione di tutta l'informazione (geodatabase e interfaccia operativa di gestione).

L'affidamento ha pertanto per  oggetto l'implementazione di  un sistema informativo territoriale  basato su
geodatabase e corredato da una applicazione web, una applicazione mobile e altre componenti.

Il  tutto  come  meglio  specificato  ed  illustrato  nella  relativa  documentazione  progettuale,  costituita  da
capitolato tecnico-amministrativo.

4) PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
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5) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Gli operatori economici dovranno dichiarare:
- di aver adeguata capacità tecnica avendo eseguito, nel quinquennio antecedente la data del presente avviso,
direttamente prestazioni analoghe per ciascuna delle componenti coinvolte nell'oggetto del servizio;
- di aver adeguata capacità economica avendo fatturato servizi analoghi, almeno pari a 40.000,00 Euro annui,
in uno degli ultimi cinque anni;
- di disporre di adeguata attrezzatura tecnica.

6) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo

7) IMPORTO A BASE DI GARA: totale importo a base di gara di Euro 80.000,00 (+ I.V.A.)

8) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data della presentazione
della medesima.

9) CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avrà luogo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte verranno valutate attribuendo il punteggio massimo di 100 punti, fra:
a) Offerta Economica, per un massimo di 30 punti;
b) Offerta Tecnica (struttura tecnica e organizzativa proposta per effettuare il servizio oggetto della procedura
selettiva, alla competenza, alle esperienze tecniche di sviluppo, gestione e erogazione di sistemi e/o servizi 
informatici) per un massimo di 70 punti.

a) I punteggi relativi all'Offerta Economica saranno attribuiti procedendo ad assegnare 30 punti al concorrente
che ha proposto il maggior ribasso e agli altri concorrenti un punteggio calcolato in proporzione alla miglior 
offerta.

b) Le capacità tecniche adeguate all’intervento oggetto del presente appalto di servizio verranno valutate
mediante un elenco di esperienze sviluppate negli ultimi 5 anni, e dichiarate dall’operatore.
Le dichiarazioni per la valutazione dell’offerta tecnica dovranno contenere tutte le informazioni necessarie ad
assegnare i relativi punteggi, più sotto elencati, e relativamente alle esperienze effettuate, almeno le seguenti
informazioni:
 oggetto di esperienza specificando l'ambito: gestione geodatabase, sviluppo di applicazioni web, sviluppo

applicazioni mobile, integrazioni sistemistiche, elaborazioni GIS, soluzioni open source, altro;
 committenza
 periodo di sviluppo
 importo della prestazione
Tali informazioni dovranno essere allegate alla domanda di partecipazione alla presente selezione, su carta
intestata e inserite nella Busta 3 (documentazione tecnica)

I punteggi relativi alla parte di Offerta Tecnica saranno attribuiti utilizzando la formula:
C(a) = Σn [ Wi ]
dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = media aritmetica dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari al requisito i-esimo;
Σn  = sommatoria sugli n requisiti

ossia per ogni requisito i commissari attribuiranno un punteggio, all’interno dell’intervallo predefinito, verrà 
quindi calcolata la media aritmetica di tali punteggi per ogni requisito; il punteggio finale della singola offerta 
si otterrà effettuando la somma delle medie ottenute.



Requisiti e relativi punteggi per la valutazione dell'offerta tecnica: 
1. proposta progettuale di massima per il servizio proposto (max 4.000 caratteri) - punteggio: da 0 

a 15 punti: valutata con particolare attenzione all’integrazione di funzioni all’interno del geodatabase
2. esperienza nello sviluppo di applicazioni web e mobile di tipo geografico per Aziende o Enti, nel -

l’ultimo triennio - punteggio: da 0 a 15 punti in base al numero di esperienze, al livello di professio-
nalità necessario per l’ideazione e la realizzazione 

3. esperienza nello sviluppo e gestione di sistemi o servizi informatici di Aziende o Enti basati su 
geodatabase con particolare attenzione all’ambito di attività previste nel servizio di cui trattati, 
nell’ultimo quinquennio - punteggio: da 0 a 10 punti in base al numero di esperienze, alla comples-
sità delle strutture informatiche a cui sono state applicate le soluzioni proposte, al grado di articolazione
logica del disegno (es. grado di normalizzazione, scelte di implementazione)  

4. esperienza nella integrazione di sistemi o servizi informatici per Aziende o Enti, nell’ultimo quin -
quennio - punteggio: da 0 a 10 punti in base al numero di esperienze, alla complessità delle strutture 
informatiche a cui sono stati erogati i servizi, al livello di professionalità necessario per l’erogazione dei 
servizi

5. disponibilità e qualità del codice open source presente su un repository come Github, GitLab o 
Sourceforge per componenti previste nel servizio di cui trattasi, nell’ultimo quinquennio -  punteg-
gio: da 0 a 5 punti in base al numero di esperienze, alla loro complessità, al livello di professionalità 
necessario 

6. struttura tecnica e organizzativa da impiegare nel servizio - punteggio: da 0 a 5 punti  in base al 
grado di adeguatezza, da non adeguato ad ottimale, della struttura tecnico organizzativa proposta, del 
grado di professionalità e competenza del personale previsto e dell’esperienza del personale stesso

7. esperienza nella erogazione di servizi di supporto sistemistico o di assistenza informatica nel -
l’ambito Enti pubblici, nell’ultimo quinquennio - punteggio: da 0 a 5 punti in base al numero di 
esperienze, alla complessità delle strutture informatiche per cui sono stati erogati i servizi, al livello di 
professionalità necessario per l’erogazione dei servizi

8. proposta di assistenza applicativa oltre il completamento del servizio – punteggio da 0 a 5 punti 
in base al numero di semestri offerti (un punto per ogni semestre)

Con le modalità di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante valuterà la congruità delle
offerte. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di valutazione, entrambi pari  o superiori  ai  quattro quinti  dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ammesso che sia ritenuta congrua e
conveniente dalla stazione appaltante; in caso di offerte uguali si procede per sorteggio, risulta aggiudicatario 
il soggetto sorteggiato.

10)  TERMINE DI ESECUZIONE: 250 (duecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
del contratto di aggiudicazione.

11)  CONTRIBUTO  DOVUTO:  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  1  della  Deliberazione  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione n. 1377 del 21.12.2016 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005,
n.  266,  per  l’anno  2017”,  i  soggetti  concorrenti  sono  esenti dal  versamento  del  contributo  a  favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

12)  PRESA  VISIONE  DOCUMENTAZIONE  PROGETTUALE:  al  fine  della  partecipazione  alla  gara,  è
consigliata  la  presa  visione  del  capitolato  tecnico-amministrativo  disponibile  sul  sito  web  dell'Ente
(www.parchialpicozie.it) nella sezione dedicata alla Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti)
oppure presso l'ufficio amministrativo della sede di Salbertrand previo appuntamento telefonico al numero
0122 / 854720.
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13) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA):
A.1. L’offerta dei  concorrenti  deve essere corredata  da una cauzione provvisoria, ai  sensi  dell'articolo 93
(Garanzie per la partecipazione alla procedura), comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , pari al 2% (due per
cento) dell’importo del servizio e quindi di 1.600,00 Euro (milleseicento/00) costituita alternativamente:
 da  versamento  in  contanti, da  assegno  circolare o  numerario o in  titoli  del  debito  pubblico
garantiti dallo Stato e intestati a Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
 da  fideiussione  bancaria ovvero  da  polizza  fideiussoria  assicurativa ovvero  da  garanzia
fideiussoria da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993,
avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, riportante la dicitura “Cauzione
provvisoria: affidamento servizi PSR Tipologia 2 – Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie”.
La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto  dell’affidatario  ed  è  svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
A.2. dichiarazione  di  un  istituto  bancario,  ovvero  di  una  compagnia  di  assicurazione,  oppure  di  un
intermediario  finanziario  iscritto  nell’elenco  speciale  di  cui  all’art.  107  del  D.Lgs  385/1993  contenente
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione
bancaria  o  una polizza  assicurativa  fideiussoria, relativa  alla  cauzione  definitiva, in  favore  della  stazione
appaltante valida fino a dodici mesi successivi alla data di ultimazione del servizio.

La cauzione provvisoria è soggetta alle riduzioni di cui al comma 7, art.93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

14) COPERTURA  FINANZIARIA:  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  misura  7.5.1  “Sostegno  ad
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su
piccola scala”. L’appalto è finanziato con fondi regionali e con cofinanziamento del 10% degli enti partner.

15) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI:
Il corrispettivo verrà corrisposto a corpo sulla base di uno stato avanzamento dei lavori intermedio e di uno
stato  finale, il  cui  pagamento  sarà  effettuato  entro  i  termini  di  legge  (subordinatamente  alla  verifica  di
regolarità contributiva e fiscale).

16)  TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: la documentazione per la partecipazione all’appalto
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante entro le ore 00,00 del giorno 00.00.0000,
secondo le modalità di seguito indicate.
Si ricorda che l'Ufficio Protocollo segue i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
- dal lunedì al giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 15.00.

17) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno
far pervenire entro la data sopraindicata la documentazione di seguito descritta in un unico plico contenente
tre Buste:
- “Busta 1 - Offerta Economica”
- “Busta 2 – Documentazione Amministrativa”
- “Busta 3 - Documentazione Tecnica”

Il  plico, contenente tutte le buste,    dovrà essere     sigillato e firmato sui lembi di chiusura, su di esso dovrà
essere  specificato  il  nominativo  della  ditta  concorrente  e  in  caso  di  imprese  riunite, di  tutte  le  imprese
associate con evidenziata l’impresa capogruppo; dovrà inoltre riportare la seguente dicitura"Offerta per la
gara: SERVIZIO DI SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE BASATO SU GEODATABASE E CORREDATO
DA APPLICAZIONE WEB, APPLICAZIONE MOBILE  E ALTRE COMPONENTI” e dovrà pervenire, entro la
data stabilita, all’Ufficio Protocollo dell'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE -
Sede legale di  Salbertrand - Via Fransuà Fontan 1, 10050 Salbertrand (TO), a mezzo del servizio postale,



agenzia di recapito o con consegna diretta a mano ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs 22.07.1999, n. 261 (auto-
prestazione).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato al punto 16 della presente lettera di
invito.   Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda  .

Non farà fede la data del timbro postale.

L'offerta  economica  dovrà  essere  chiusa  in  un’apposita  busta  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di
chiusura; su di essa dovranno inoltre risultare il  nome della ditta concorrente, l'oggetto dell'appalto e la
dicitura “Busta 1 - Offerta Economica”; dovrà contenere l’offerta incondizionata, redatta in lingua italiana,
contenente il prezzo complessivo offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara, e l’indicazione del ribasso
unico percentuale sull’importo complessivo a base di gara. 
L’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, con un arrotondamento di massimo due cifre decimali ed
in caso di discordanza nell’offerta, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Si precisa che eventuali
correzioni apportate all'offerta dovranno essere espressamente e specificamente confermate e sottoscritte, a
pena  di  esclusione.  L’offerta  deve  essere  sottoscritta  a  pena  di  esclusione,  dal  titolare  o  dal  legale
rappresentante dell’impresa partecipante.

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita in una seconda busta, sigillata e firmata sui lembi
di chiusura, da denominarsi: “Busta 2 - Documentazione Amministrativa” contenente:
1. istanza partecipazione e dichiarazioni connesse (Modello);
2. copia del documento di identità del titolare della ditta o del legale rappresentante;
3. documento “PASSoe” rilasciato dal servizio AVCpass dell'ANAC;
4. cauzione provvisoria dell’importo pari al 2% dell’importo del servizio, da prestarsi come indicato nel punto

A.1.;
5. una  dichiarazione  di  un  istituto  bancario,  oppure  di  una  compagnia  di  assicurazione, oppure  di  un

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs 01.09.1993, n. 385,
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante;

6. copia  firmata  su  tutte  le  pagine  da  parte  del  rappresentante  legale  dell’impresa  partecipante  del
capitolato tecnico amministrativo del servizio

La documentazione tecnica dovrà essere inserita in una terza busta, sigillata e firmata sui lembi di chiusura,
da denominarsi; “Busta 3 - Documentazione Tecnica” contenente tutte le  dichiarazioni per la valutazione
dei relativi punteggi tenendo conto di quanto indicato al precedente punto 9.

18)  MODALITÀ  DI  APERTURA  DELLE  OFFERTE:  la  gara  verrà  esperita  in  seduta  pubblica  il  giorno
00.00.0000 alle  ore 00.00 presso l'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE - Sede
legale di Salbertrand - Via Fransuà Fontan, 1 - Salbertrand (TO).

19)  RESPONSABILE  UNICO  DELLA  PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO:  responsabile  del  presente
procedimento  è  il  Direttore  dell’Ente  Parco  -  Dott.  Michele  Ottino  (tel.  0122/854720  -
direttore.alpicozie@ruparpiemonte.it).
Le  informazioni  sulla  presente  procedura  devono  essere  richieste  all’Ufficio  amministrativo  della  sede  di
Salbertrand (Dott.ssa Nadia Faure - tel. 0122/854720 - faure.alpicozie@ruparpiemonte.it).

20) ESCLUSIONI ED AVVERTENZE: resta inteso che:
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di
offerta precedente;
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- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle redatte in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto e non firmate;
- non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti  incompleto od irregolare alcuno dei
documenti  richiesti  o siano omesse nelle  dichiarazioni  le  indicazioni  ed attestazioni  ivi  previste. Parimenti
determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna
(“Busta 1”) debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e
l’oggetto della gara. In questo caso l’offerta, debitamente controfirmata dal Presidente con le irregolarità
riscontrate  che  saranno  pure  riportate  nel  verbale,  rimane  acquisita  agli  atti  della  gara.
Analogamente vale per la documentazione tecnica e amministrativa.
- non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto se
non espressamente confermate e sottoscritte;
- non sono ammessi a partecipare alla procedura soggetti privi dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;
- in caso di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda si attuerà la procedura di soccorso istruttorio
ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’Ente procederà alla verifica dei requisiti esclusivamente tramite il sistema “AVCpass”, pertanto sarà
obbligatorio acquisire  il  documento“PASSoe” comprovante la registrazione al  servizio per  la  verifica
del  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali ;  i  concorrenti  devono  registrarsi  al  sistema  accedendo
all’apposito link sul portale A.N.A.C. (ex AVCP) - Servizi on line - AVCPass Operatore economico, secondo le
istruzioni ivi indicate. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indica a sistema il CIG
della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSoe” da inserire nella “Busta
2 - Documentazione amministrativa”.
Fermo restando l’obbligo per  l’operatore di  presentare le  autocertificazioni  richieste dalla  normativa
vigente  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento,  il
“PASSoe” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte
della Stazione Appaltante.

21) TUTELA DELLA PRIVACY: ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 in ordine al procedimento
instaurato dal presente bando si informa che:
a) i  dati  richiesti  sono raccolti  per le seguenti finalità: procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara;
b) conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati ha natura di onere:
- per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende partecipare alla gara in
oggetto è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta del presente invito, pena l’esclusione;
- per i documenti da presentare ai fini dell’aggiudicazione, la ditta che non presenterà i documenti o non
fornirà i dati richiesti per la stipula del contratto si intenderà decaduta dall’aggiudicazione, con incameramento
della garanzia di cui all’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in esso
coinvolto per ragioni di servizio;
- alla commissione di gara;
- ai concorrenti che parteciperanno alla seduta pubblica di gara;
- agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/90 e del D.Lgs. 267/2000;
d)  il  trattamento dei  dati  avverrà  con  modalità  idonee a  garantirne  la  sicurezza e  la  riservatezza, anche
attraverso  strumenti  informatici  dotati  di  apposita  password a  conoscenza solo  del  personale  addetto al
procedimento.

22) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
la Stazione Appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare l’appalto, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei
concorrenti e/o aggiudicatari, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile.



Nel caso in cui due o più concorrenti risultassero miglior offerenti, secondo le vigenti disposizioni, si procederà,
seduta stante, a sorteggio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’aggiudicazione a favore del
concorrente classificatosi primo in graduatoria, di aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria.

Ai sensi dell’art.32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di affidamento effettuato ai
sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non verrà
applicato.

Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il ricorso al subappalto è consentito nella misura massima
del 30% dell’importo complessivo del contratto. Non è soggetta a subappalto la subfornitura a catalogo di
prodotti informatici. 
Per quanto non specificato nella presente lettera di invito si rimanda all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono ammessi all’apertura delle offerte il legale rappresentante del concorrente, ovvero un soggetto munito di
specifica delega conferita dal suddetto legale rappresentante.

L’aggiudicazione provvisoria avverrà solo dopo l’approvazione dell’esito dell’apertura delle offerte. 
L’aggiudicazione si  intende condizionata  alla  non sussistenza a  carico dell’impresa di  provvedimenti  o  di
procedimenti ostativi di cui alla Legge 31.05.1965 n. 575 e del D.Lgs. 08.08.1994 n. 490, accertati con le
modalità  previste  dal  D.P.R.  03.06.1998  n.  252,  nonché  alla  veridicità  di  tutti  gli  stati,  fatti  e  qualità
autocertificati o dichiarati.

Tutte le spese contrattuali saranno totalmente a carico della Ditta aggiudicataria.

Le indicazioni delle voci e quantità riportate nella documentazione progettuale non hanno valore negoziale
essendo il prezzo convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Corso Stati Uniti, 45 -
10129 Torino.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza ed avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Ottino – Direttore
(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
e norme collegate)

N.B.: Vengono allegati alla presente lettera di invito:
modello di istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Al fine di poter permettere a questo Ente un controllo più veloce degli atti di gara si invitano i concorrenti ad
utilizzare il modello.



Mod. 1.
Modello unico istanza di ammissione/dichiarazione sostitutiva
DA INSERIRE NELLA BUSTA 2

All’ENTE DI GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

 Sede legale di Salbertrand
Via Fransuà Fontan, 1

10050 - Salbertrand (TO)

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento dell'intervento: SERVIZIO DI SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
BASATO  SU  GEODATABASE  E  CORREDATO  DA  APPLICAZIONE  WEB,
APPLICAZIONE MOBILE  E ALTRE COMPONENTI

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato il ___________________ a _____________________________________________________

in qualità di ___________________________________________________________ dell’impresa

________________________________________________________________________________

con  sede  in

___________________________________________________________________(___)

Via _________________________________________________________________________n___

Posta Elettronica Certificata (PEC): ___________________________________________________

Codice fiscale n° ___________________________ Partita IVA n° __________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto come:
(barrare la casella che interessa)

  impresa singola

 capogruppo di un’associazione temporanea  orizzontale  verticale   mista

 capogruppo di un consorzio  orizzontale  verticale  misto

 capogruppo di un GEIE  orizzontale  verticale  misto

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

1

bollo
€ 16,00



DICHIARA

Solo per raggruppamenti temporanei:
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:

a) che,  nell’ambito  del  raggruppamento  temporaneo,  l’impresa  designata  mandataria/capogruppo
è/sarà:______________________________________________________________________con  la
seguente quota di partecipazione al raggruppamento _______________________;

b) che le imprese mandanti sono/saranno: 
_________________________________________________________________________  con  la
seguente quota di partecipazione al raggruppamento _________________________%;
_________________________________________________________________________  con  la
seguente quota di partecipazione al raggruppamento _________________________%;
_________________________________________________________________________  con  la
seguente quota di partecipazione al raggruppamento _________________________%;

a) che i lavori saranno così ripartiti :
Impresa ______________categoria_________________ per una quota del ____________%
Impresa ______________categoria_________________ per una quota del ____________%
Impresa ______________categoria_________________ per una quota del ____________%

Solo per i soggetti non ancora costituiti:
□ di  impegnarsi  irrevocabilmente,  in  caso  di  aggiudicazione  dei  lavori  di  cui  all’oggetto,  a  conferire

mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa  a  tale  scopo  individuata  nella  presente
dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio  e  delle  imprese  mandanti;  si  impegnano,  altresì,  a  non  modificare  la  composizione  del
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituirsi sulla base del presente impegno, a
perfezionare in tempo utile il  relativo mandato irrevocabile indicando nel  medesimo atto la quota di
partecipazione di ciascuno, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con
riguardo ai  raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE.

Solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i.:
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che questo consorzio concorre:

□ in proprio; 
oppure

□ per conto di tutti gli operatori economici consorziati 
oppure

□ per conto dei seguenti operatori economici consorziati:
1. ______________________________:
2. ______________________________:
3. ______________________________.

Che le imprese consorziate assegnatarie dei lavori sono:

Impresa ______________categoria_________________ per una quota del ____________%
Impresa ______________categoria_________________ per una quota del ____________%
Impresa ______________categoria_________________ per una quota del ____________%

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

1) che  questa  Impresa  è  iscritta  dal  __________________________  al  Registro  delle  Imprese
di__________________________,  al  numero  __________________,  costituita  con  atto  del
_____________________________,che  ha  ad  oggetto  sociale:______________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________codice  attività
___________________________________________________________
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ragione  o  denominazione  sociale____________________________________________
(da compilare solo in caso di società cooperativa) che l’Impresa, è iscritta nell’apposito Registro prefet-
tizio  con  il  n.  __________________,  data  di  iscrizione  _______________

che i soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (es. consiglieri, institori e
procuratori generali), direttori tecnici sono di seguito elencati:

cognome e nome codice fiscale nato a in data carica ricoperta

che:
□  i componenti del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza e di gestione/comitato interno per il

controllo sulla gestione, revisori, sono:
cognome e nome codice fiscale luogo  e  data  di

nascita
residenza carica ricoperta

oppure [in alternativa]
□ non è presente un collegio sindacale/consiglio di sorveglianza e di gestione/comitato interno per il

controllo sulla gestione, non sono presenti revisori.
      

che 
□ i componenti dell’organismo di vigilanza (OdV) nominato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b),

del D.Lgs. 231/2011 sono:
cognome e nome codice fiscale luogo  e  data  di

nascita
residenza carica ricoperta

oppure [in alternativa]
□ non è presente un organismo di vigilanza (OdV).

2) che, ai sensi dell’art. 80, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
□ l’Operatore Economico non è sottoposto a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies
del D.L. 08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o degli
articoli    20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;
oppure
□ l’Operatore Economico è sottoposto a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12  sexies del
D.L.  08/06/1992,  n.  306,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 07/08/1992,  n.  356,  o  degli
articoli    20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario e, pertanto
è assoggettata alla disciplina prevista dal comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

DICHIARA, ALTRESÌ
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3) ai sensi di quanto previsto all’art. 80 commi 1-2-4-5 e 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che in capo all’O-
peratore Economico, alla data della presente dichiarazione non sussiste alcun motivo di esclusione dalla
partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, in particolare:

3.1) ai sensi di quanto previsto al dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
3.1.1) nei propri confronti:

□ non  è  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  di  condanna,  passata  in  giudicato,  o
emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti,  consumati  o tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis del  codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo  260  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  quale  definita  all’articolo  2  della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353,  353-bis,  354,  355 e  356 del  codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche
internazionale,  e  di  eversione  dell’ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati
connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di  proventi  di  attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti
all’articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione. 

oppure
□ sussistono i seguenti provvedimenti:

□ sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
□ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
□ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del

codice di procedura penale.
per i reati ___________________________________________________

3.1.2) che nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione:
□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47,

comma 2 del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità, non è
stata pronunciata sentenza definitiva di  condanna,  passata in giudicato,  o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei seguenti reati: 
a) delitti,  consumati  o tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis del  codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
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320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353,  353-bis,  354,  355 e  356 del  codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche
internazionale,  e  di  eversione  dell’ordine  costituzionale,  reati  terroristici  o  reati
connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di  proventi  di  attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti
all’articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione.

oppure
□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle sentenze definitive di condanna

passate in giudicato di cui sopra è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti (di
cui si allega dichiarazione);

3.2) che ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
3.2.1) nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n.

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;

3.2.2) che nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione:
□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47,

comma  2  del  D.P.R.  n.  445/2000,  assumendosene  le  relative  responsabilità,  non
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto

oppure
□ la  situazione  giuridica  relativa  alla  sussistenza  delle  cause  ostative  previste

dall’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto è dichiarata singolarmente dagli
stessi soggetti (di cui si allega dichiarazione).

3.3) che, ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
3.3.1)  per quanto a sua conoscenza, nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di

gara: 
□ non  sono  cessati dalla  carica  titolari/  soci/  membri  del  consiglio  di

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza  o  dei  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di
controllo, del direttore tecnico;

oppure
□ sono  cessati dalla  carica  societaria  i  titolari/  soci/  membri  del  consiglio  di

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza  o  dei  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di
controllo, del direttore tecnico di seguito elencati:

cognome  e
nome

codice
fiscale

luogo  e  data  di
nascita

residenza carica ricoperta data  di
cessazione

e che:
□ non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla

data della pubblicazione del Bando di gara e sopra indicati condizioni ostative di
cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

oppure
□ sussistono in capo a:
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cognome  e
nome

codice
fiscale

luogo  e  data  di
nascita

residenza carica ricoperta data  di
cessazione

le seguenti condizioni ostative:  
_______________________________________________________________
e che in tal caso:

□ l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata:

 _____________________________________________________________
oppure

□ ed è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell’articolo
178 del c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2
del c.p.p./la revoca della condanna.

3.3.2) [In caso di società incorporate/fuse/cedute] che i membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri  di  rappresentanza,  di  direzione o di  controllo,  del  direttore tecnico,  che hanno operato
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara sono:

cognome  e
nome

codice
fiscale

luogo  e  data  di
nascita

residenza carica ricoperta data  di
cessazione

e che, per quanto a propria conoscenza:
□ non sussistono in capo ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata,

fusasi  o  che  ha  ceduto  l’azienda,  nell’ultimo  anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando di gara e sopra indicati condizioni ostative di cui all’art.
80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

oppure
□ sussistono in capo a:

cognome  e
nome

codice
fiscale

luogo  e  data  di
nascita

residenza carica ricoperta data  di
cessazione

le seguenti condizioni ostative:

_________________________________________________________

e che in tal caso:

□ l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata: 
___________________________________________________________

oppure
□ ed è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell’articolo

178 del c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2
del c.p.p./la revoca della condanna.

3.4) che, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
3.4.1) l’Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello  Stato  in  cui  è  stabilita;  l’Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  competente  è  il
seguente:_________________________________
___________________________________________________________________Via
_______________  n.  _________  CAP  __________  TEL  _____________  FAX
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_____________________PEC  __________________________________________  [indicare
l’ufficio territoriale competente]
[eventuale] che risulta/no pendente/i  □  contenzioso/i  □  rateizzazione/i concesse  □  concordato/i
del debito □ condono/i riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e: 
___________________________________________________________________

3.4.2) l’operatore economico, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui è stabilita.
[eventuale] che risulta/no pendente/i  □  contenzioso/i  □  rateizzazione/i concesse  □  concordato/i
del debito □ condono/i riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi previdenziali di seguito
indicata/e ___________________________________________________________________

3.5) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da a) a m), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
a) l’Operatore Economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme

in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nonché  agli  obblighi  di  cui  all’articolo  30,
comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) l’Operatore Economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concor-
dato preventivo, salvo il concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento  per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previ-
sto dall’art. 110, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

c) l’Operatore Economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;

d) che la partecipazione dell’Operatore Economico non determina una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente
risolvibile;

e) [nel caso di precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] che non si è deter-
minata una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto;

f) che l’Operatore Economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di con-
trarre  con la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  al-
l'articolo 14, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

f-bis) l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter)  l’operatore  economico  non è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure
di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando
opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) che l’Operatore Economico non risulta avere l’iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazio-
ne ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

h) che l'Operatore Economico non ha violato il  divieto di intestazione fiduciaria di cui al-
l'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

i) che l’Operatore Economico, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavo-
ro dei disabili), occupa un numero di dipendenti:

[barrare la casella che interessa]
□ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta

legge; 
oppure
□ pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato

nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;

oppure
□ pari  o superiore a 15 (quindici)  e attesta l’ottemperanza agli  obblighi  di  cui  alla

predetta  legge;  sede  Ufficio  di  competenza
_________________________________________________________Via
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_______________  n.  _________  CAP  __________  TEL  _____________PEC
________________________________________  [indicare  l’ufficio  territoriale
competente] 

l)     che:
l.1) nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5,  lett. l), del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio;
l.2) nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione:

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art.
47,  comma 2,  D.P.R.  445/2000,  assumendosene le  relative  responsabilità,
non ricorre la causa di esclusione di cui  all’art.  80, c.  5,  lett.  l),  D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio

oppure
□ la  situazione  giuridica  relativa  alla  sussistenza  della  eventuale  causa  di

esclusione di cui all’art. all’art. 80, c. 5,  lett. l), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è
dichiarata  singolarmente  dagli  stessi  soggetti  (di  cui  si  allega  la
dichiarazione).

m)    che: [barrare la sola casella che interessa]
□ non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359, codice civile, né in

una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili
ad  un  unico  centro  decisionale  con  altro  operatore  economico  che  partecipi  in
concorrenza  alla  presente  gara  singolarmente  o  quale  componente  di
raggruppamento di imprese o consorzio e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti

che si  trovano,  rispetto al  concorrente,  in una delle situazioni  di  controllo di  cui
all'art. 2359, codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

 oppure
□ di  essere a  conoscenza  della  partecipazione  alla  procedura  di

__________________________________________________________ [indicare la
denominazione  dell’operatore  economico],  operatore  economico  che  si  trova,
rispetto ad esso, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

3.6)  che, ai sensi dell’art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016:  che l’operatore economico non risulta avere
l’iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui  all’art.  213,  comma  10,  D.Lgs.  50/2016,  per  aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.

DICHIARA INOLTRE CHE

 che intende riservarsi la facoltà di subappaltare i seguenti servizi (con l’esclusione di quelli indicati
alla lettera b), comma 3, art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
(max 30%): ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 di  aver  preso  conoscenza  e di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme e
disposizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato tecnico-amministrativo di progetto
e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di aver nel complesso preso conoscenza
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
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  di aver adeguata capacità tecnica avendo eseguito, nel quinquennio antecedente la data del presente
avviso, direttamente prestazioni analoghe per ciascuna delle componenti coinvolte nell'oggetto del
servizio;

  di aver adeguata capacità economica avendo fatturato servizi analoghi, almeno pari a 40.000,00
Euro annui, in uno degli ultimi cinque anni;

  di disporre di adeguata attrezzatura tecnica;

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

 di essere nelle condizioni di poter eseguire e concludere il servizio entro il termine stabilito e nelle
modalità richieste nel capitolato; 

 di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante effettuerà la verifica dei requisiti  generali e
speciali  auto dichiarati,  mediante il  sistema telematico “AVCpass”,  e che qualora non risulti  in
possesso di tali requisiti, la Stazione Appaltante provvederà alla segnalazione del fatto all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC);

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

lì, _________________

FIRMA _______________________________

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

Verificare di aver correttamente crocettato le caselle della presente dichiarazione.
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art. 1. Oggetto

Il servizio ha per oggetto attività tecnico-informatiche necessarie all'implementazione di un Sistema Informativo 
Territoriale che mira a descrivere una porzione di territorio della Provincia di Torino che comprende la Val Susa, la 
Val Sangone, le Valli Chisone e Germanasca, la Val Pellice ed il Pinerolese pedemontano.

Le attività tecnico-informatiche si articolano in componenti che formano uno strumento di promozione di itinerari 
escursionistici per il grande pubblico (applicazione web, applicazione mobile, integrazione con siti web) e in 
componenti operative di back-office che alimentano le prime e che garantiscono gestione e manutenzione di tutta
l'informazione (geodatabase e interfaccia operativa di gestione).

L'affidamento ha pertanto per oggetto l'implementazione di un sistema informativo territoriale basato su 
geodatabase e corredato da una applicazione web, una applicazione mobile e altre componenti.

Parte tecnica

art. 2. Descrizione del contesto informativo

Il SIT (Sistema Informativo Territoriale) è una componente del progetto di rete più ampio chiamato “Piano 
Outdoor TO.01” in capo a 5 soggetti pubblici: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie (capofila), 
Unione montana Alta Valle Susa, Comune di Coazze, Unione montana del Pinerolese, Unione montana comuni 
olimpici Via Lattea, ammesso a finanziamento nell’ambito del bando n.1/2016 del PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte. Misura 7: sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”. Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico-
ricreative ed informazioni turistiche. L'intero “Piano Outdoor TO.01”, ammesso a finanziamento, prevede vari 
interventi di investimento, sia lavori che servizi, su “infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala”.

Attraverso il SIT gli enti si prefiggono l'obiettivo principale di valorizzare, sviluppare e potenziare l’informazione, la
comunicazione e la promozione di attività turistiche legate all’outdoor basate su una rete di itinerari escursionistici
in ambiente naturale e semi-naturale, anche antropizzato, di forte impatto attrattivo.

Per chiarezza si precisa che per itinerario escursionistico si intende l’unione di percorsi o tratte appartenenti a 
percorsi esistenti e compresi nel catasto regionale dei percorsi escursionistici, che si sviluppa prevalentemente in 
ambiente naturale e semi-naturale, anche antropizzato, di forte impatto attrattivo e che si inserisce e si integra 
con l’offerta turistica sul territorio di riferimento. L’itinerario, della durata di uno o più giorni, deve essere 
opportunamente segnalato, infra-strutturato e supportato da adeguati servizi all’escursionista. 

Gli itinerari escursionistici presi in considerazione dal progetto di rete “Piano Outdoor TO.01” sono 
coerentemente registrati al catasto escursionistico regionale e per tale motivo possiedono già un primo set di 
informazioni organizzate e disponibili; si veda a tal fine il visualizzatore della RPE Piemonte che consente la 
consultazione delle banche dati del Patrimonio escursionistico della Regione Piemonte, rivolto però 
principalmente al personale tecnico degli enti pubblici per verificare i percorsi presenti a catasto relativamente
al proprio territorio, anche alla luce delle necessità poste dall’applicazione della LR 12/2010 sul patrimonio 
escursionistico → il http://sentieri.ipla.org/. A livello regionale tali informazioni costituiscono inoltre base per il 
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portale di tipo informativo e turistico denominato Piemonte Outdoor e 
consultabile http://piemonteoutdoor.portali.csi.it.

Nell'ambito del Piano Outdoor TO.01 si intende integrare e sviluppare il set di informazioni relative agli itinerari 
del proprio territorio passando a una scala di contenuti più dettagliata che i 5 soggetti in rete possono mantenere 
e soprattutto sviluppare nel tempo.
Gli itinerari escursionistici presi in considerazione dal Piano Outdoor TO.01, che hanno superato la fase di 
selezione regionale, per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del Bando PSR 2014-2020, e che quindi sono il
contenuto iniziale e imprescindibile del costruendo SIT e che vanno previsti allo start up delle componenti 
informatiche da realizzare, sono sei e vengono qui elencati e brevemente descritti. Si precisa fin da subito che 
obiettivo degli attori del territorio è che il costruendo SIT, composto da varie componenti informatiche nel seguito 
illustrate, possa essere successivamente implementato con molteplici altri itinerari anche non compresi nella rete 
escursionistica “catastale” regionale perché di valenza diversa (si pensi ad esempio alla rete di itinerari interni a 
una singola aree protetta, delimitata da confini, a regia e gestione locale).

Gli itinerari che alimenteranno inizialmente il costruendo sistema e che quindi costituiranno validi esempi per 
l'analisi e la realizzazione delle componenti informatiche sono:

 GLORIOSO RIMPATRIO DEI VALDESI,
 GIRO DELL'ORSIERA,
 SENTIERO BALCONE con varianti Tour Chaberton, Tour Ambin e collegamento verso Tour Thabor,
 QUOTA MILLE,
 SENTIERO AUGUSTO MONTI,
 ANELLO VALLI VALDESI E VAL PELLICE.

Il Glorioso Rimpatrio dei Valdesi (codice itinerario GRV) è di valenza transfrontaliera (con 14 tappe in territorio 
francese non prese in considerazione dal SIT) con 6 tappe, sul territorio italiano, dal Col Clapier (passo nel 
territorio del Comune di Giaglione) a Bobbio Pellice per circa 100 Km di camminata.
@PiemonteOutdoor:http://piemonteoutdoor.portali.csi.it/it/attivita/escursionismo/grv-glorioso-rimpatrio-dei-
valdesi

Il Giro dell'Orsiera (codice itinerario GDO) è un anello di circa 56 km interno all'area protetta del Parco naturale 
Orsiera Rocciavrè, in 6 tappe 
@PiemonteOutdoor: http://piemonteoutdoor.portali.csi.it/it/attivita/escursionismo/gdo-giro-dellorsiera

Il Sentiero Balcone (codice itinerario SBV) percorre tutti i comuni dell’Alta Valle di Susa, da Giaglione a Meana di 
Susa, si compone di 10 tappe per circa 180 km di camminata; aggancia, in variante, il Tour dello Chaberton 
(codice itinerario TCH) con 6 tappe per circa 85 Km e il Tour d'Ambin (codice itinerario TAM) con 10 tappe per 
circa 58 km 
@PiemonteOutdoor:
http://piemonteoutdoor.portali.csi.it/it/attivita/escursionismo/sbv-sentiero-balcone-della-valsusa
http://piemonteoutdoor.portali.csi.it/it/attivita/escursionismo/tch-tour-dello-chaberton
http://piemonteoutdoor.portali.csi.it/it/attivita/escursionismo/tam-tour-dambin

Quota Mille (codice itinerario QTM), da Valgioie a Giaveno, percorre circa 59 km in 5 tappe
@PiemonteOutddor: http://piemonteoutdoor.portali.csi.it/it/attivita/escursionismo/qtm-quota-mille
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Sentiero Augusto Monti (codice itinerario SAM) sul comune di Giaveno di circa 10 km percorribile in un solo 
giorno
@PiemonteOutdoor: http://piemonteoutdoor.portali.csi.it/it/attivita/escursionismo/sam-sentiero-augusto-monti

L'Anello Valle Valdesi e Val Pellice (codice itinerario AVV) percorre in 7 tappe un anello di circa 120 km con 
partenza e arrivo dal municipio di Torre Pellice 
@PiemonteOutdoor: http://piemonteoutdoor.portali.csi.it/it/attivita/escursionismo/avv-anello-delle-valli-valdesi-
val-pellice

Le attività tecnico-informatiche necessarie alla realizzazione del SIT che costituiscono oggetto del presente 
affidamento di servizio si articolano in componenti che formano lo strumento di promozione degli itinerari rivolto 
al grande pubblico e in componenti operative di back-office che alimentano le prime e che garantiscono gestione 
e manutenzione di tutta l'informazione.

art. 3 Descrizione, requisiti, vincoli e richieste di sviluppo del servizio oggetto di affidamento

Il SIT deve rispondere a esigenze informative, comunicative e di promozione turistica del territorio dell'area 
omogenea TO.01 facilitando le seguenti attività:

 raccolta, unione, armonizzazione, custodia pubblica di informazioni (tecniche e divulgative), di contenuti 
(testuali e multimediali, immagini, video e audio) e di peculiarità degli itinerari (informazioni 
naturalistiche, storiche, architettoniche, culturali, tecniche nonché di ricettività, accoglienza e 
accessibilità);

 restituzione e usabilità tempestiva delle informazioni - tramite web e mobile - per enti, punti informativi, 
operatori, comunità, turisti. 

L'assetto organizzativo alla base del SIT fa riferimento ai soggetti pubblici beneficiari: 
 Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie (capofila), 
 Unione montana Alta Valle Susa, 
 Unione montana comuni olimpici Via Lattea (accorpamento reale di comuni).
 Comune di Coazze, 
 Unione montana del Pinerolese. 

Questi Enti tramite il proprio personale (formato da tecnici, da guadiaparco, da addetti stampa) e le proprie 
collaborazioni esterne (che attivano uffici turistici, guide naturalistiche, uffici tecnici specializzati, esempio 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa) operano sul sistema informativo complessivo per creare, leggere, aggiornare, 
validare e cancellare dati. Queste operazioni saranno più efficaci se le componenti informatiche realizzate 
sapranno rispondere a reali esigenze operative e di lavoro degli enti, creando un virtuoso flusso di aggiornamento 
dati a beneficio della restituzione e usabilità tempestiva dei dati al pubblico.

COMPONENTI DI BACK-END

La tipologia dei dati gestiti dal SIT fa riferimento all'unione di dati geografici a dati informativi, pertanto fulcro del 
sistema dovrà essere un geodatabase con relative interfacce:
- interfaccia sistemistica per l'amministrazione del database;
- interfaccia di consultazione/immissione generica destinata ai non tecnici;
il tutto afferente all'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie. 
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Il geodatabase dovrà essere progettato e sviluppato tenendo conto di dati geografici e alfanumerici già collocati 
su sistemi, database diversi e/o su file già disponibili, che dovranno essere importati nel SIT, conservati, gestiti e 
implementati nel tempo.

In particolare il geodatabase dovrà replicare e integrare i dati tecnici relativi ai tracciati della banca dati “RETE 
DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO REGIONALE (RPE-PIEMONTE)” – sviluppata e gestita per conto di Regione 
Piemonte da IPLA. A tali dati tecnici dovrà consentire l'aggancio di punti interesse e servizi escursionistici oggetto 
di continuo aggiornamento da parte degli utenti del geodatabase con possibilità di restituire il dato nella stessa 
struttura di acquisizione e di selezionarlo e aggregarlo.

Nello sviluppo del SIT dovrà essere preso in considerazione il formato dell'itinerario gestito nel portale regionale 
“Piemonte Outdoor” e opportunamente interfacciato. Il portale Piemonte Outdoor ha pubblicato la prima versione
delle API per l'esposizione dei dati relativi agli itinerari gestiti.  
Il servizio è composto da due elementi:
1) nella prima chiamata si può ottenere l'elenco degli elementi:
http://piemonteoutdoor.portali.csi.it/api/attivita
2) con la seconda chiamata si ottengono i dettagli di un singolo elemento:
http://piemonteoutdoor.portali.csi.it/api/attivita-node?nid=8515
(nella richiesta di dettaglio si possono vedere tutti i campi che vengono esposti e la loro strutturazione).

Parallelamente dovrà essere gestito l'accesso per la gestione di ulteriori e nuovi tracciati (creazione, modifica e 
cancellazione di tracciati) non presenti nei suddetti sistemi, RPE- Piemonte (gestione IPLA) e portale Piemonte 
Outdoor (realizzazione CSI- Piemonte).

Per una corretta gestione del geodatabase, questo dovrà implementare un sistema di audit che consenta di 
accedere alle diverse versioni dei dati e non si potrà prescindere da un'attenta fase di analisi dei dati tenendo 
conto di tutte le possibili integrazioni di dati esterni, esistenti da collegare e/o riusare. Si rilevano ad esempio le 
integrazioni con servizi esterni (che espongono API accessibili) come OpenStreetMap, iNaturalist..., sia rispetto 
all'uso dei dati, sia – ove possibile – per il loro aggiornamento, sia per l'integrazione di materiale pre-elaborato 
(per esempio le tessere della cartografia di base, se non si intende svilupparne in proprio).

COMPONENTI DI FRONT-END

Il geodatabase e la propria interfaccia operativa di gestione dati costituiscono componenti preliminari a supporto 
delle componenti applicative, strumento di promozione degli itinerari rivolto al grande pubblico,  che 
permetteranno la completa restituzione e usabilità delle informazioni al grande pubblico, individuate in:

1.  Applicazione Web: progettazione, sviluppo, test e rilascio, redazione manuale di uso
 

a. Road-book: sviluppo di funzionalità di generazione automatica di road-book di itinerario 
(versione documento – pdf - da dati di piattaforma).
Accanto a questa funzionalità, utile per l'uso desktop che dovrà consentire la stampa atta all'uso 
durante il percorso, l'applicazione dovrà sviluppare:
- la definizione dell'itinerario (con punti di svolta);
- la costruzione di itinerari ad hoc sulla base della rete escursionistica presente (prevede back-end
di routing); 
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- la modalità di interazione con strumenti social
- la riconoscibilità di tracce talvolta labili (ad esempio in caso di neve), eventualmente con una 
presentazione 3D sull'esempio di esperienze di siti francesi.

2. App Mobile: progettazione, sviluppo, test e rilascio con set minimo di informazioni sugli itinerari e punti 
di interesse disponibile anche offline, con georeferenziazione del device rispetto all’itinerario. Tale 
componente dovrà seguire uno sviluppo parallelo all'Applicazione web al fine di:

a. ridurre i costi dello sviluppo, unificando i due percorsi;
b. evitare disallineamenti nelle feature disponibili;
c. evitare il rischio di dover gestire due basi dati con parziali differenze dovute ai diversi strumenti 

utilizzati;
d. rendere più dinamico l'aggiornamento delle app mobile.

3. Open Data: individuazione, creazione e rilascio di datasets su portali per Open Data

A tali componenti sarà affiancato un modulo di integrazione dell'applicazione web al sito 
www.parchialpicozie.it, definito “sito antenna territoriale” del portale regionale Piemonte Outdoor. Tale modulo
è oggetto di affidamento separato ma dovrà essere integrato con l'applicazione web e con alcune funzioni 
esposte, di cui al presente capitolato.

L'attività oggetto di affidamento dovrà pertanto contemplare molteplici attività che vanno dalla fase di analisi dei 
dati, analisi integrazioni, progettazione e realizzazione geodatabase con interfaccia operativa alla fase di sviluppo 
dell'applicazione web, dell'applicazione mobile, dei servizi di rilascio open data e dell'integrazione col sito 
antenna, ossia:

 analisi complessiva dei dati, dell'infrastruttura e dei protocolli di comunicazione interessati
 installazione e realizzazione del geodatabase
 sviluppo interfaccia operativa di consultazione e gestione del geodatabase
 applicazione web e mobile con integrazione su sito antenna www.parchialpicozie.it
 realizzazione di modulo/link/interfaccia di visualizzazione dell'applicazione web per siti esterni
 implementazione di ulteriore componente di visualizzazione cartografica per siti terzi
 sviluppo servizi per la restituzione open dei dati
 attività sistemistiche, gestionali e di assistenza applicativa
 trasformazione e conferimento al geodatabase di contenuti forniti dalla committenza in molteplici formati 

(da siti, da pdf, da Excel/Word/Access)
Il SIT, articolato nelle sue varie componenti (geodatabase con interfaccia operativa, applicazioni web e mobile, 
rilascio open data) dovrà prevedere la gestione di tematismi di natura tecnica, geografica, territoriale, storica, 
culturale, anagrafica per una descrizione olistica del territorio. In fase di implementazioni sarà inoltre possibile 
dover trasformare e conferire contenuti da siti esistenti che troveranno nel SIT nuova gestione.

DATASET

Si elencano nel seguito alcuni dataset (con relativo tematismo) che dovranno essere presi in considerazione; 
eventuali altri dettagli saranno discussi e concordati in fase di analisi dei dati del SIT. 
Si precisa che l'oggetto del presente affidamento non è il consolidamento di siti web esistenti (citati in elenco) ma 
con lo sviluppo del servizio di cui trattasi, i siti esistenti potrebbero ottenere un nuovo riferimento geografico, con 
dataset o temi di cui essi potrebbero beneficiare.
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 ESCURSIONISMO è il tematismo principale che dà origine al SIT e si considera comprensivo di tutte le 
declinazione escursionistiche: a piedi, a cavallo, in bicicletta (estate e inverno).
Il SIT deve prevedere l'interazione con il sistema escursionistico regionale (RPE-PIEMONTE) con 
l'acquisizione del dato originale, a cui dovranno poter essere aggiunti ulteriori elementi di viabilità 
(sentieri, strade, piste) organizzate topologicamente in forma di network. 
Relativamente a questo tematismo andranno presi in considerazione i contenuti pubblicati nei siti 
www.mappesentieri.it, www.sentierobalcone.it e del sito archivio www.alpi-hannibal.eu, valutandone 
trasformazione e/o collegamenti.

 SEGNALETICA E SERVIZI (paline, segnavia, bacheche, punti acqua, fontane) a partire dall'esperienza 
dell'ente capofila. Il sistema deve poter georiferire i dati utili alla gestione e alla manutenzione tecnica 
degli itinerari: punti di installazione e info relative a bacheche, paline segnavia, punti acqua, casette 
sorveglianza/informazioni, isolate sul territorio. La gestione di questo tematismo all'interno del SIT deve 
poter supportare gli enti nella gestione del territorio, sia per gli aspetti più strettamente decisionali e 
progettuali, sia per la gestione degli interventi (sopralluogo, programma intervento, intervento, relazione 
di chiusura)

 PATRIMONIO è un tematismo di tipo tecnico che raccoglie i dati relativi agli immobili (fabbricati e terreni)
detenuti a qualunque titolo dai soggetti pubblici (proprietà, locazione, comodato, uso, concessione, ecc.) 
per le varie destinazioni istitutive (sedi, strutture ricettive e di servizio, centri visita, ecc.). Tali dati vengono
annualmente trasmessi/modificati/integrati sullo specifico modulo "immobili" del portale Patrimonio PA 
del MEF. Sarebbe di grande utilità poter prevedere all'interno del SIT la gestione del tematismo con un 
allineamento e/o sincronizzazione con banca dati del MEF.

 TOPONOMASTICA Ricordando che l'Ente capofila ha contribuito attivamente, col proprio personale, allo 
sviluppo di ricerche toponomastiche del progetto ATPM (Atlante Toponomastico del Piemonte Montano 
che fa capo all'Università di Torino, che si sta dotando di un nuovo software per l'archiviazione e la 
fruizione dei dati toponimici - progetto MapforUs), sviluppando l'indagine sui Comuni di: Coazze, 
Avigliana, Condove, Villar Focchiardo, San Giorio di Susa, Chianocco, Meana di Susa, Chiomonte, Exilles, 
Salbertrand, Moncenisio, Giaglione, a cui si aggiungono Pragelato e Sauze d’Oulx in fase di 
completamento, risulta fondamentale trattare il tematismo della toponomastica nel SIT. I dati non sono 
attualmente disponibili su banca dati ma sono conservati su file e dovranno essere acquisiti e integrati nel
geodatabase unitamente ai file audio di intervista e alle scansioni delle mappe di rilevazione.

 ESCARTONS Rappresenta un tematismo di natura storico-culturale che è stato oggetto di progettazione 
europea ALCOTRA Italia-Francia con la produzione di moti contenuti che è indispensabile conservare e 
continuare a valorizzare.
In fase di progettazione del SIT occorre analizzare i contenuti del sito web www.escartons.eu   per dar 
luogo al recupero dei contenuti relativamente all'archivio dei documenti: http://www.escartons.eu/?
id=244 e ai punti collocati sulla cartina interattiva: http://www.escartons.eu/?id=243. 
Sono schede con punti di interesse relativi a architettura religiosa e militare, borgate, fontane, mulini, 
forni, meridiane, têtes coupées, murales, musei, archivi, centri documentazione, Casa e Spazio Escartons, 
eventi culturali e commerciali fissi, folclore, enogastronomia, uffici informazioni. Di rilievo per la gestione 
del tematismo l'inserimento nel SIT della mappa storica dei cinque Escartons con confini e la possibilità di 
collegare ai cinque escartons contenuti video già disponibili.

 ARCHEO-MINERARIO Rappresenta un tematismo di natura geografica e di interesse storico-scientifico. Il
SIT deve prevedere la gestione di dati rilevati tramite schede di censimento su specifica fornita dall'Ente. 
Importante per questi dati la componente fotografica. In fase di progettazione del SIT occorre analizzare i 
contenuti del sito web geoparc-alpescottiennes.eu/it/geoparco oggetto di altra esperienza di progetto 
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transfrontaliero Italia-Francia per dar luogo al recupero dei contenuti. Il tematismo deve poter gestire 
l'informazione collegata a geositi (un "geosito" può essere qualsiasi località, area o territorio in cui è 
possibile definire un interesse geologico - geomorfologico per la conservazione) come ad esempio 
miniere, cave, panorami come trattate nel progetto transfrontaliero che si appoggia a una propria mappa 
geologica del territorio che sarebbe utile poter rappresentare. Nel SIT il tematismo deve potersi 
specializzare anche per la gestione delle incisioni rupestri.

 FORTIFICAZIONI rappresenta un tematismo di natura geografica e di interesse storico-scientifico. 
Esistono già banche dati organizzate da associazioni del territorio.

 RICETTIVITA’, ACCOGLIENZA, ANIMAZIONE prevalente di tipo “anagrafico” è un tematismo 
informativo fondamentale che, a differenza dei precedenti, deve però essere acquisito e continuamente 
sincronizzato dall'esterno. Il SIT dovrà prevedere l'esposizione del dato istituzionale fornito tramite 
Turismo Torino e Provincia ma consentire un eventuale miglior aggiornamento da affiancare al dato 
istituzionale che potrà derivare direttamente dall'operatore.

 PRODUTTORI come per il precedente, è un tematismo di tipo anagrafico, derivante da progetto Parchi da
Gustare a regia regionale. Il SIT deve prevedere la gestione di questa anagrafica.

 PRODOTTI TIPICI tematismo su cui l'ente lavora e che deve poter essere collegato ai tre precedenti 
tematismi. I contenuti di questo tematismo sono raccolti, in forma statica, sul sito web parchialpicozie.it   
nella sezione dedicata al progetto “Parchi da gustare” (prodotti, ricette, produttori, ristoratori).

 ALPEGGI è un tematismo di tipo sia tecnico che anagrafico, il SIT deve prevedere la gestione di questo 
tematismo.

 REGOLAMENTAZIONE tematismo di tipo “comportamentale” traducibile in aree di pertinenza, 
pittogrammi, e informazioni di tipo sanzionatorio.

 SERVIZI DI ACCESSO/TRASPORTO tematismo assolutamente da derivare e collegare a banche dati e 
servizi esterni forniti da società di trasporto pubbliche o private.

 BENI CULTURALI CATTOLICI E VALDESI lettura dinamica dei dati da BeWeb e da ABACVM e 
archiviazione dei puntatori e delle chiavi di collegamento, dati integrativi sia di tipo istituzionale che 
funzionale con il corredo informativo necessario.

 VALLE SUSA TESORI tematismo che riferisce al sistema di valorizzazione culturale territoriale della Valle 
Susa in capo al Centro Culturale Diocesano di Susa che tramite il portale vallesusa-tesori.it   nonché 
numerose ricerche storico-culturali è principale referente di contenuti che il SIT dovrà interfacciare.

 DATI NATURALISTICI rappresenta un tematismo di fondamentale importanza che il SIT dovrà trattare in 
modo intelligente prevedendo e valutando, a seconda delle categorie, integrazioni/sincronizzazioni con 
piattaforme on-line come iNaturalist che la Regione Piemonte ha adottato per le proprie rilevazioni 
naturalistiche, con l'applicazione web dei parchi francesi GeoNature.fr   o ancora con banche dati che si 
valuteranno come ad esempio la Banca Dati GPSO che contiene i dati ornitologici o con la GBIF (Global 
Biodiversity Information Facility).

ATTORI DEL SISTEMA

Il SIT nasce come sistema condiviso di territorio e dovrà prevedere l'adeguato sistema di autenticazione e di 
autorizzazione corrispondente ai molteplici ruoli di accesso, di lettura ed operativi.
Nella progettazione del geodatabase dovranno essere previsti ruoli dinamici afferenti a diversi elementi e funzioni 
operative.

L'interfaccia di gestione del geodatabase dovrà prevedere almeno i seguenti ruoli:
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1. Amministratori: figure che collaborano alla configurazione del sistema
2. Operatori: dipendenti e/o collaboratori degli enti partner che alimentano i contenuti del sistema
3. Utenti: figure esterne convenzionate con gli enti partner che aggiornano parti di contenuti del sistema
4. Lettori: figure esterne che consultano i contenuti per uso lavorativo

La mappatura delle corrispondenze tra ruoli applicativi e ruoli all'interno del geodatabase dovrà essere parte del 
progetto realizzato.

Le applicazioni, web e mobile, dovranno prevedere le profilazioni standard e valutare le più opportune 
integrazioni con gli altri elementi del sistema in particolare:

 con il geodatabase 
 con i servizi web a cui il sistema accede che saranno meglio definiti in fase di analisi e sviluppo
 con il portale Piemonte Outdoor/la banca dati RPE-Piemonte e le sue API 
 con il CMS del sito antenna www.parchialpicozie.it.

DOCUMENTAZIONE, FORMAZIONE, TEST E RILASCIO

Tutte le attività oggetto del presente affidamento dovranno svilupparsi seguendo una metodologia condivisa con 
la committenza e documentare passo passo scelte, elementi di progetto, requisiti ed ogni altro elemento utile 
utilizzando un adeguato strumento di Software Configuration Manager.

Dovranno essere previste giornate di formazioni adeguate - per ogni componente sviluppata - per gli attori del 
sistema oltre a una adeguata fase di test condivisa prima del rilascio.

Nella fase di rilascio dovrà essere consegnata tutta la documentazione tecnico-informatica del sistema utile alla 
sua corretta gestione, manutenzione e integrazione open con siti o altre applicazioni web.

PROPRIETA'

Si richiede l'adozione, preferibilmente, di sistemi Open Source.

Si specifica che tutte le realizzazioni oggetto del presente capitolato diventeranno di proprietà dell'Ente di 
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, in qualità di capofila del Piano Outdoor TO.01.

ULTERIORI SPECIFICHE

Come già precisato il SIT deve adottare una soluzione tecnologica che sia interfacciata con il portale web 
Piemonte Outdoor di proprietà della Regione Piemonte, valutando con i suoi sviluppatori la miglior soluzione di 
aggiornamento dati (flusso dati da Piemonte Outdoor a SIT con consumo di servizi rest forniti dal portale o 
viceversa flusso dati da SIT a Piemonte Outdoor con autorizzazione all'uso di API)

Relativamente all'applicazione web e mobile, si richiede che queste vengano usufruite tramite il sito antenna 
www.parchialpicozie.it.

L'applicazione web deve fornire un modulo cartografico generico per l'accesso semplificato ai dati cartografici. Il 
modulo deve essere compatibile con i più diffusi CMS (Drupal, Joomla, WordPress) e con i principali toolkit CSS 
(Bootstrap, Foundation, SemanticUI, Pure, Angular JS, etc.).
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L'applicazione geografica si svilupperà in due fasi:
1. In una prima fase le applicazioni web/mobile visualizzano i dati esposti in JSON dal portale Piemonte 

Outdoor;
2. Una volta che siano predisposti i dati di dettaglio, le applicazioni web/mobile presenteranno i dati di 

dettaglio, incluso il road book.

Il sistema dovrà correttamente gestire il multilingua.

Parte amministrativa

art. 4. Ammontare del servizio

L'importo a base di gara (soggetto a ribasso): Euro 80.000,00 (oltre a IVA)

art. 5. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato a corpo. 
L’importo del contratto, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il contratto sarà stipulato sulla base dell'esito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

art. 6. Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione avrà luogo ai sensi dell’ art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa.

art. 7. Modalità di invio dell’offerta

Le modalità di invio dell'offerta sono dettagliate e specificate nella lettera di invito a formulare l'offerta inviata 
agli operatori selezionati (almeno cinque, ove esistenti) che avranno partecipato a specifica indagine di mercato.

art. 8. Tempistiche e ordine di esecuzione

Il termine di esecuzione del servizio decorre dalla data di stipula del contratto e dovrà concludersi entro e non 
oltre 250 (duecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del contratto di aggiudicazione.

In ogni caso il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento qualora si rilevano carenze nell’esecuzione dei 
servizi che riguardano la necessaria cura e puntualità, ciò fatto salvo ogni ulteriore, eventuale risarcimento di 
danni.

art. 9. Penali in caso di ritardo

Il tempo utile per l'ultimazione del servizio resta quello fissati all’art. 8 del presente capitolato.
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Qualora qualsiasi termine o modalità per l’esecuzione del servizio, indicati nel presente capitolato, non fossero 
rispettati, l’impresa sarà passibile della penalità di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo circa i 
tempi di inizio e fine intervento.
In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, la Ditta ha l'obbligo di ovviare, in un termine stabilito e 
specificato nel relativo ordine di servizio dell’infrazione contestata, altrimenti l’appaltatore sarà passibile di 
un’ulteriore sanzione economica la quale resta fissata in € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Le penalità stesse e gli eventuali danni subiti dall’Amministrazione saranno trattenuti dal mandato di pagamento 
successivo alla contestazione dell'inadempienza. 
Le penalità sopra indicate non esimono l’impresa dalle responsabilità civili e penali che la mancata esecuzione del 
servizio, nei termini di cui sopra, possa comportare.

art. 8. Pagamenti e tracciabilità

Il corrispettivo verrà corrisposto a corpo sulla base di massimo uno stato avanzamento lavori intermedio e di uno 
stato finale, il cui pagamento sarà effettuato entro i termini di legge (subordinatamente alla verifica di regolarità 
contributiva e fiscale). Non è ammessa la revisione dei prezzi e alcun aumento sul costo preventivato.

E’ ammessa e accettata dall’Ente unicamente la fattura elettronica che dovrà obbligatoriamente riportare la 
seguente dicitura: “PSR 2014-2020 Regione Piemonte – sotto misura 7.5 - operazione 7.5.1 – Tipologia 2: 
implementazione di sistemi informativi - cod. int. 2A: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE BASATO SU 
GEODATABASE CORREDATO DA APPLICAZIONE WEB, APPLICAZIONE MOBILE  E ALTRE COMPONENTI – 
CUP I25I16000020008 e CIG 740255801D“

Il codice CIG: 740255801D è da citare obbligatoriamente su tutti i carteggi che intercorreranno tra le parti.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 
(“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui 
all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive 
variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate 
dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni
previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 
21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di 
cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di 
bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente
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appalto, per la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione 
appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

art. 9. Modalità di verifiche di buona esecuzione e collaudo

È facoltà della stazione appaltante verificare in ogni momento l’andamento del servizio attraverso suoi dipendenti 
e/o tramite la consulenza tecnica del soggetto esterno Charta servizi e sistemi per il territorio e la storia 
ambientale s.r.l..

L’Ente farà pervenire per iscritto alla ditta affidataria le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi 
mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà 
uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 15 giorni solari consecutivi, (o in casi di motivata urgenza anche in un 
termine inferiore) decorrenti dal ricevimento della nota di contestazione la ditta affidataria sarà tenuta ad 
ottemperare a quanto prescritto o presentare le proprie controdeduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni 
previste dal presente capitolato tecnico. 

Il personale preposto al controllo del servizio provvede a segnalare la non conformità mediante comunicazione 
formale.

art. 10. Obblighi di riservatezza

L’Aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, 
a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. 

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di 
cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del 
rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi 
di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la committenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
presente contratto, fermo restando che l’aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare 
alla committenza.

art. 11. Trattamento di dati personali

Ai sensi del D.Lgs. nr.196 del 30/06/2003 il prestatore di servizi è designato quale responsabile del trattamento 
dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati 
esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio.
 
Il prestatore di servizi dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del 
trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
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Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della 
gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, 
di fornirli anche a terzi.

art. 12. Garanzie di esecuzione (cauzione definitiva)

In caso di aggiudicazione, l’appaltatore è obbligato (art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) a costituire una 
garanzia fideiussoria definitiva nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prestata 
nei modi indicati nello stesso articolo.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è soggetta alle riduzioni di cui al comma 7, art.93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

art. 13. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento 
del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

art. 14. Spese contrattuali e accessorie

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, incluse quelle di bollo e di registro, nonché delle 
occorrenti copie del contratto e dei documenti ad esso allegati.
A carico dell'appaltatore saranno pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
a partire dalla consegna.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è in ogni caso a totale carico dell'Ente appaltante.

art. 15. Disposizioni finali

Ai fini dell’accettazione del servizio oggetto del presente capitolato la Ditta concorrente dichiara:
 a) di accettare tutte le norme previste nel presente capitolato tecnico-amministrativo;
 b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui differenti costi;
 c) di osservare, nelle varie fasi dei servizi, tutte le norme in materia di appalti pubblici.

La Ditta concorrente non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di 
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente disciplinare) o si riferiscano a condizioni soggette a 
possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto.

14



Si precisa inoltre che saranno a totale carico della Ditta aggiudicatrice tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la 
presente procedura, ivi comprese quelle per l’eventuale stipulazione e registrazione di formale contratto, quelle 
per copie e registrazione.

Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e 
conveniente dalla stazione appaltante;

L’Ente si riserva di revocare la gara qualora per giustificati motivi lo ritenesse opportuno per i suoi interessi; 

In caso di offerte uguali si procede per sorteggio, risulta aggiudicatario il soggetto sorteggiato;

Non sono ammessi a partecipare i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016;

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative
vigenti in materia.

Finanziamento: con fondi di cui al Bando n.1/2016 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. “Misura 7: 
sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala”. Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazioni 
turistiche”.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, Dr. Michele
Ottino.

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti alla Dott.ssa Nadia Faure – responsabile dell'area affari 
generali, comunicazione, fruizione ed educazione dell'Ente - sede Salbertrand (TO) – Via Fransuà Fontan 1 – Tel. 
0122854720 - 3284146820 - faure.alpicozie@ruparpiemonte.it.
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