
PROGRAMMA ALCOTRA 2014-2020
PITER TERRES MONVISO - ECONOMIE VERDI 

CUP  E11B18000670007 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L‘ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 SMI
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

 “PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO 
DEL PITER TERRES MONVISO”

Premessa
La Camera di commercio di Cuneo è partner del progetto comunitario Terres 
Monviso Economie Verdi, a valere sul Programma Alcotra 2014/2020 insieme 
al partenariato italo-francese, composto da: Ente di Gestione delle Aree 
Protette del Monviso, Parc naturel régional du Queyras (PnrQ), Communauté 
de communes du Guillestrois et du Queyras.

Il progetto, della durata di 36 mesi a partire dal 15 ottobre 2018, ha i 
seguenti obiettivi specifici:

 assicurare  una  governance  transfrontaliera  integrando  l’insieme 
degli attori per lavorare allo sviluppo delle economie verdi;

 creare una rete di strutture scientifiche per aumentare le ricadute 
della loro operatività sulle comunità locali;

 promuovere  la  concertazione  tra  ricercatori  ed  enti  pubblici  e 
settore privato per la costituzione di rete di attori territoriali 
che  creino  innovazione  e  valore  economico  intorno  alle  filiere 
verdi.

Si informa che la Camera di commercio di Cuneo, con il presente avviso, 
intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 8 ad 
essere  invitati  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento 
dell’organizzazione di “Percorsi di accompagnamento delle imprese del 
territorio del Piter Terres Monviso”. Il servizio di cui trattasi rientra 
nell’ambito del bando “Servizi di supporto specialistico” presente sul 
sistema del mercato elettronico.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, 
non  vincolante  per  l’Ente  Camerale,  finalizzato  alla  raccolta  di 
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati in possesso 
dei  requisiti  di  partecipazione  e  pertanto  non  sono  previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito.



Il  presente  Avviso  non  costituisce  altresì  un  invito  ad  offrire  né 
un'offerta  al pubblico,  ai sensi  dell’art. 1336  c.c. né  promessa al 
pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Camera 
di commercio di Cuneo la disponibilità ad essere invitati a presentare 
l’offerta.

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione 
d’interesse, che costituiscono elementi base della documentazione della 
successiva procedura.

1.  Ente  appaltante  -  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e 
Agricoltura di Cuneo, Via Emanuele Filiberto, 3 – 12100 CUNEO - C.F. 
80000110041 e P.IVA 00761550045.
Sito internet e profilo del committente: www.  cn  .camcom.it   
Indirizzo email: studi@cn.camcom.it 
Pec: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

2. Oggetto del contratto
L’oggetto dell’incarico riguarda le seguenti linee di attività:

a) GREEN  COMMUNITY  DELLE  FILIERE  LOCALI: l’introduzione 
dell’innovazione nel sistema economico  provinciale attraverso 
l’accompagnamento delle imprese del territorio del PITER TERRES 
MONVISO operanti nelle  filiere locali produttive e artigianali 
per favorirne la conversione green e la sostenibilità ambientale 
(analisi  del  ciclo  produttivo/distributivo,  gestione  dei 
rifiuti,  risparmio  energetico,  trasporti  verdi,  riduzione  dei 
pesticidi,  riduzione  delle  specie  vegetali  invasive,  gestione 
delle risorse naturali, responsabilità sociale di impresa);

b) CLUSTER  TOUR  MONVISO:  l’attivazione  di  percorsi  di 
accompagnamento e sviluppo rivolti alle imprese commerciali e 
turistiche  del territorio del PITER TERRES MONVISO attraverso 
l’accompagnamento  e  la  qualificazione  delle  imprese  affinché 
acquisiscano una identità turistica coerente con la vocazione 
del territorio (invernale e outdoor), lo scambio di esperienze a 
livello  transfrontaliero,  l’adesione  a  percorsi  di  formazione 
professionale, la partecipazione a iniziative di promozione e le 
sinergie con il mondo della ricerca. Gli scambi con le imprese 
transfrontaliere sono finalizzati a favorire la nascita di un 
cluster di soggetti che lavorano insieme per lo sviluppo del 
territorio, così come illustrato nella scheda progettuale.

3. Prestazioni richieste

Organizzazione e realizzazione delle seguenti attività previa stipula di 
appositi accordi scritti con le associazioni di categoria di riferimento 
delle imprese operati sul territorio considerato nei diversi settori:

a) GREEN COMMUNITY DELLE FILIERE LOCALI
Organizzazione e realizzazione delle seguenti attività:

 incontri  itineranti  di  informazione  e  sensibilizzazione  con  le 
imprese produttive e artigianali del territorio di cui all’art. 7 
sui  temi  della  sostenibilità  ambientale  quali,  gestione  dei 
rifiuti,  risparmio  energetico,  trasporti  verdi,  riduzione  dei 
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pesticidi, riduzione delle specie vegetali invasive, gestione delle 
risorse naturali, responsabilità sociale di impresa;

 n.  3  corsi  di  formazione  rivolti  alle  imprese  e  aspiranti 
imprenditori;

 selezione  di  almeno  n.  20  imprese  e  5  start  up  interessate  a 
partecipare ai percorsi di accompagnamento (2 semestre 2019 e 1 
semestre 2020);

 percorsi  di  accompagnamento  con  predisposizione  di  report 
personalizzati: di  48 ore suddivise per ciascun percorso a favore 
di  almeno  n.  25  aziende  di  cui  5  start  up:  check  up  e  audit 
ambientali  per  miglioramento  ambientale  a  livello  di  prodotto, 
processo e organizzazione;

 sperimentazioni con almeno n. 5 imprese utilizzando la strategia 
delle  5  R  (riduzione,  riuso,  riciclo,  raccolta,  recupero) 
(settembre 2019/giugno 2021);

 diffusione e coinvolgimento delle imprese per la partecipazione al 
concorso annuale promosso dall’Ente di Gestione delle Aree Protette 
del Monviso e dal Parc naturel régional du Queyras  “ Trofeo della 
Riserva della Biosfera”;

 n. 2 seminari transfrontalieri per diffusione buone pratiche;

 coinvolgimento  e  partecipazione  delle  imprese  italiane  a  n.  2 
laboratori organizzati dai partner francesi;

 sensibilizzazione delle imprese rispetto alla trasformazione degli 
eventi in ecoeventi con la sperimentazione di materiali e oggetti 
biocompostabili proposti dal prestatario individuato dalla Camera 
di commercio.

b)  CLUSTER TOUR MONVISO
Organizzazione e realizzazione delle seguenti attività:

1. n.  5  incontri  con  imprese  del  settore  turistico  commerciale, 
operanti  nel  territorio  di  cui  all’art.  7,  per  sensibilizzarle 
sulle opportunità derivanti dal progetto, quali ad esempio turismo 
invernale, cicloturismo e outdoor, ricettività turistica

2. n.  6  corsi  formativi  volti  a  qualificare  le  imprese,  rivolti 
complessivamente  ad  almeno  n.  40  imprese  e  a  n.  10  aspiranti 
imprenditori, seguendo  il cronoprogramma del  dossier progettuale;

3. selezione di almeno n. 30 imprese turistiche, di cui n. 5 start up, 
da coinvolgere nei percorsi di accompagnamento personalizzato;

4. valutazione  delle  imprese  selezionate  per  individuarne  le 
potenzialità,  definizione  e  gestione  dei  percorsi  di 
accompagnamento  volti  a  qualificarne  l’offerta  turistica, 
migliorarne  l’organizzazione  e  la  collaborazione  con  gli  altri 
soggetti del territorio, per favorirne l’inserimento e l’adesione 
al cluster transfrontaliero;

5. almeno  n.  5  incontri  professionali  transfrontalieri  tra  imprese 
turistiche  e  soggetti  del  territorio  (guide  turistiche,  imprese 
artigiane  e  agricole,  consorzi  turistici,  uffici  turistici) 
svolgendo  attività  di  animazione  per  individuare  e  sperimentare 
nuove  modalità  di  collaborazione  e  lavoro  in  rete  tali  da 



contribuire  a  creare  un’identità  di  territorio,  attenta  alla 
valenza ambientale dello stesso in quanto riconosciuto MAB Unesco e 
partecipazione  ai  5  incontri  transfrontalieri  organizzati  dai 
partner francesi;

6. coinvolgimento nelle attività di cui ai punti 1,2,5 dei gestori 
delle Porte di Valle individuati dal progetto singolo T(o)ur;

7. n. 1 viaggio studio rivolto a imprese e professionisti del settore 
turistico, in collaborazione con i partner francesi, per conoscere 
best practice replicabili sul territorio;

8. coinvolgimento delle imprese turistiche nella partecipazione ai 5 
ecoeventi che saranno organizzati sul territorio del Piter Terres 
Monviso  con  la  sperimentazione  di  materiali  e  oggetti 
biocompostabili proposti dal prestatario individuato dalla Camera 
di commercio;

9. partecipazione  alle  riunioni  transfrontaliere  per  strutturare  il 
cluster  turismo,  per  contribuire  a  definirne  le  modalità 
organizzative sostenibili, tali da consentirne l’operatività anche 
oltre il termine del progetto.

4. Procedura e criterio di aggiudicazione -  Il presente procedimento 
costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata alla 
successiva partecipazione alla procedura ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  con  le  modalità 
previste  dal  bando  MEPA  “Servizi  di  supporto  specialistico”,  fermo 
restando la facoltà della Camera di Commercio di precisare ulteriori 
condizioni e di richiedere ulteriori documenti.
Resta  inteso  che  la  partecipazione  al  presente  procedimento  non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento del servizio, che avverrà nei tempi e nei modi previsti 
dal Codice dei contratti pubblici.
Alla successiva procedura ex art. 36 D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. potranno 
partecipare  esclusivamente  gli operatori che risulteranno abilitati al 
bando MEPA “Servizi di supporto specialistico”.
In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  impresa,  la  capogruppo  deve 
essere  abilitata,  mentre  le  imprese  facenti  parti  dell’aggregazione 
devono essere iscritte (registrazione base).
Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.
L’Amministrazione  si  riserva  di  non  procedere  all’indizione  della 
successiva procedura per l’affidamento del servizio, ovvero di avviare 
una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte,la presente indagine di mercato, con atto motivato. Ai sensi 
dell’articolo 95, comma 12 del Codice, la Camera di commercio di Cuneo 
si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione della gara se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

5.  Durata  del  contratto  -  Il  servizio  sarà  affidato  per  la  durata 
triennale (da aprile 2019 a settembre 2021).

6.  Importo -  L’importo massimo previsto per questa azione nella scheda 
progettuale  è  pari  a  €  120.000,00  complessivi,  oneri  fiscali  e 
previdenziali inclusi.

7.  Luogo  di  prestazione  del  servizio  -  Il  territorio  interessato  è 
individuato dal Piter Terres Monviso (come da cartina allegata).



8. Requisiti di partecipazione - Per l’ammissione alla selezione per il 
conferimento dell’incarico occorre:

REQUISITI AMMINISTRATIVI
 essere iscritte/i alla Camera di commercio di Cuneo e in regola 

con  il  pagamento  del  diritto  annuale  laddove  obbligatorio  o 
registro professionale dello stato di provenienza se straniere/i 
aventi sede in Italia;

 possedere i requisiti previsti dal DGUE;
 non rientrare nei casi previsti dall’art. 53 comma 16 – ter, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
amministrazioni pubbliche»

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE
I soggetti partecipanti devono dichiarare:

a) esperienza di percorsi di accompagnamento delle piccole e medie 
imprese e degli aspiranti imprenditori, con l’indicazione di almeno 
n. 3 progetti realizzati negli ultimi 5 anni e del valore economico 
di ciascuno, in materia di:

a.1.  servizi  di  accompagnamento  e  consulenza  gestionale  per 
l’innovazione, la tutela ambientale e l’ecosostenibilità;
a.2. servizi di innovazione applicati al settore turismo e commercio e di 
accompagnamento  delle  imprese  turistiche,  in  particolare  con  la 
qualificazione  delle stesse  verso la  costituzione di  reti o  club di 
prodotto ;

b) conoscenza  della  realtà  socio-economica  cuneese  attraverso 
l’esperienza  maturata  in  almeno  una  iniziativa  per  ciascuna 
tipologia di cui al punto a (a.1 e a.2) realizzata sul territorio 
provinciale e delle reti di relazioni attivate negli ultimi 5 anni, 
attraverso l’indicazione dei partenariati attivati, dei progetti 
realizzati e del n. di imprese coinvolte;

c) esperienza  e  qualificazione  delle  risorse  umane  che  verranno 
dedicate al progetto nelle tre annualità di svolgimento, indicando 
per  ciascuno  le  competenze  in  materia  di  accompagnamento  delle 
piccole e medie imprese e degli aspiranti imprenditori negli ultimi 
5 anni. E’ richiesto un buon livello di conoscenza della lingua 
francese scritto e parlato.

Il  possesso  dei  requisiti  sopra  indicati  rappresenta  condizione 
necessaria per la partecipazione al presente bando, da attestare con la 
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  sottoscritto  dal  legale 
rappresentante.

9.  Termine  di  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  -  La 
manifestazione di interesse dovrà essere redatta sulla base del modello 
allegato (all. “A”) al presente avviso, in formato .pdf, sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonea 
procura.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo  della  Camera  di  commercio  di  Cuneo 



protocollo@cn.legalmail.camcom.it entro e non oltre il giorno 02.04.2019 
con la dicitura nell’oggetto “Percorsi di accompagnamento delle imprese 
del territorio del Piter Terres Monviso”.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio 
del mittente.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse
- pervenute dopo il termine sopra fissato;
- non conformi a quanto prescritto dal presente avviso;
- non sottoscritte con firma digitale.

10.  Operatori  che  saranno  invitati  alla  procedura  -  La  Camera  di 
commercio di Cuneo si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da 
invitare nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni superiore a 
quindici. Di converso la Camera si riserva di procedere anche in presenza 
di  una  sola  manifestazione  di  interesse  all’affidamento  diretto 
dell’appalto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

11.  Responsabile  Unico  del  Procedimento  – Responsabile  Unico  del 
Procedimento è il  Dott. Marco Martini.

12. Pubblicazione dell’avviso - Il presente avviso viene pubblicato sul 
sito web della Camera di Commercio di Cuneo: www.cn.camcom.it .
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

13.  Informazioni  –  Eventuali richieste di informazioni potranno essere 
rivolte  all’Ufficio  Studi  –  esclusivamente  per  iscritto  al  seguente 
indirizzo di posta elettronica: studi  @cn.camcom.it  

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Marco Martini)

Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n.82/2005, sottoscritto con 
firma digitale conformemente alle regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e 
conservato secondo le regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013.
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