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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2., LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NEL COORDINAMENTO, GESTIONE AMMINISTRATIVA, 
ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO N. 1745 “JARDINALP” 
RELATIVO AL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/2020, 
NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020. CUP: J79D17000210003 

 
Con il presente avviso pubblico la Fondazione Saussurea, intende avviare un’indagine di mercato, 
volta ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2., lettera a) del servizio di supporto nel coordinamento, gestione 
amministrativa, attuazione e monitoraggio delle attività previste dal progetto Jardinalp. 
Si precisa che l’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della 
Fondazione Saussurea ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 
economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad 
essere invitati a presentare un’offerta. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo la 
Fondazione Saussurea che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed 
intraprenderne altre. 
Tutti gli operatori economici che presenteranno istanza in tempo utile e regolarmente compilata 
secondo le modalità indicate e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a 
partecipare alla successiva gara ufficiosa. 
La Fondazione Saussurea si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo o di avviare eventuali successive negoziazioni con 
uno o più soggetti, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo. 
Nel caso in cui pervengano meno di tre manifestazioni di interesse la Fondazione Saussurea si riserva 
la facoltà di invitare ulteriori operatori economici, aventi i requisiti, oltre ai soggetti che abbiano 
manifestato il proprio interesse. 

 
Caratteristiche delle attività e del servizio 
La Fondazione è coinvolta, in qualità di partner, nelle attività concernenti il Programma di 
cooperazione territoriale transfrontaliera Italia - Francia (Alpi) 2014/2020 – Alcotra, del Progetto n. 
1745 “JARDINALP”. 
Nell’ambito della programmazione la Fondazione, per l’espletamento del servizio di cui trattasi, 
necessita di un adeguato supporto specialistico ai fini del coordinamento e gestione amministrativa 
delle attività in argomento. 
Tale supporto dovrà essere composto da n. 1 figura con competenze rispettivamente nel 
coordinamento, gestione amministrativa, attuazione e monitoraggio delle attività progettuali, con le 
seguenti funzioni: supporto nella pianificazione delle attività, nel coordinamento del progetto e nella 
gestione amministrativa per l’espletamento delle procedure e la compilazione della modulistica nel 
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rispetto delle regole e degli adempimenti stabiliti dal Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-
Francia Alcotra 2014/2020 e dai Regolamenti comunitari, nonché per la predisposizione delle 
relazioni intermedie ed annuali, delle rendicontazioni e delle specifiche check-list di autocontrollo 
mediante il sistema Synergie. E’ richiesta, inoltre, l’eventuale partecipazione agli incontri e riunioni di 
progetto per monitorare l’avanzamento finanziario e la coerenza rispetto alle attività svolte. 
 
Soggetti ammessi e requisiti 
Possono presentare la loro candidatura per l’affidamento del servizio in oggetto operatori 
economici, di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso: 

1) dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e che pertanto, non 
versano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 medesimo. 

2) dei sottoelencati requisiti specifici: 
a. idoneità professionale per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura 

negoziata (allegare curriculum vitae); 
b. capacità tecniche e professionali: possono qualificarsi i soggetti che, in possesso di 

adeguato curriculum nel coordinamento, gestione amministrativa, attuazione e 
monitoraggio delle attività progettuali, presentano comprovata esperienza specifica 
e hanno precedentemente condotto attività analoghe nell’ambito del 
coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio di progetti europei ed in 
particolare: 

 documentata esperienza, di almeno 3 anni nell’ambito della Cooperazione 
Territoriale, in particolare del P.O Alcotra e nel coordinamento e gestione di 
progetti europei; 

 comprovata conoscenza della lingua francese scritta e orale, essendo la lingua 
ufficiale del progetto JARDINALP. 

 
Termini e luogo 
Il servizio avrà una durata di anni 3, corrispondenti alla conclusione del progetto in questione, prevista 
in data 24 aprile 2020. Il luogo dello svolgimento del servizio è presso la Fondazione Saussurea. 
 
Importo a base d’asta 
L’importo presunto stimato del servizio in oggetto, posto a base d’asta, escluso di I.V.A., ammonta a 
euro 15.573,77.  
 
Procedura di affidamento 
Il servizio di cui trattasi sarà affidato mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ove esistenti, come stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 
50/2016. 
La valutazione relativa all’eventuale affidamento del servizio di cui all’articolo 1 sarà effettuata in 
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016. 
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Tutti gli operatori economici che presenteranno istanza in tempo utile e regolarmente compilata 
secondo le modalità indicate nel presente avviso, e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, 
saranno invitati a presentare un’offerta tecnica ed economica.  
Si precisa altresì che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta. 
Il presente avviso ha valore di mera indagine conoscitiva e gli uffici della Fondazione Saussurea non 
assumono nessun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la 
facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni con uno o più soggetti. 
 
Termini e modalità per la manifestazione d’interesse  
La manifestazione di interesse, dovrà essere espressa compilando il modello pubblicato nel sito 
istituzionale della Fondazione Saussurea e dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 4 luglio 2017, mediante PEC: saussurea@pec.it con in oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio gestione amministrativa JARDINALP”. 
Si precisa inoltre che non sono ammesse manifestazioni di interesse inviate a mezzo  
posta elettronica tradizionale. 

 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le 
operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento 
della procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
Ulteriori informazioni 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail all’indirizzo mail info@saussurea.it  
Trattandosi di mera indagine di mercato, la Fondazione Saussurea si riserva, nella fase di verifica 
dell'istanza, di richiedere ai candidati eventuali integrazioni o chiarimenti documentali senza che ciò 
possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l’operato della stessa. 
 
 
Courmayeur 20 giugno 2017 

 
 

Il Presidente della Fondazione Saussurea 
  Corrado Ferretti 
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