
PROGETTO GRANDA&CO

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 ECOSOSTENIBILITA’ PER LE IMPRESE TURISTICHE E 
COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO”

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 7 ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento 
del  “Percorsi  di  ecosostenibilità  per  le  imprese  turistiche  e 
commerciali della provincia di Cuneo”. Il servizio di cui trattasi 
rientra nell’ambito del bando “ Servizi di supporto specialistico”.

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  è 
l’accompagnamento  degli  operatori  economici  per  diffondere  un 
approccio ecosostenibile, attraverso la realizzazione di percorsi di 
supporto volti a consentire l’introduzione di soluzioni di processo e 
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di prodotto che abbiano un minor impatto ambientale in termini di 
risorse consumate e di rifiuti prodotti, la sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali della cittadinanza e azioni mirate nei confronti 
degli organizzatori di eventi pubblici.

3. Prestazioni richieste 
Organizzazione e realizzazione delle seguenti attività previa stipula 
di appositi accordi scritti con le associazioni di riferimento del 
turismo  e  del  commercio  per  il  coinvolgimento  nelle  attività 
progettuali  delle  imprese  operanti  sul  territorio  considerato,  in 
coerenza  con  le  indicazioni  formulate  dal  prestatario  individuato 
dall’Ente camerale per l’attività di conversione degli eventi e in 
collaborazione con lo stesso:
1. realizzazione materiale informativo per le imprese;
2. diffusione di n. 1 campagna informativa e di sensibilizzazione per 
gli operatori economici;
3.  organizzazione  di  n.  3  incontri  con  imprese  dei  settori 
commerciale e turistico, operanti nel territorio di cui all’art. 2, 
per  illustrare  gli  obiettivi  del  progetto,  coinvolgendo  le 
Associazioni di categoria di riferimento con specifici accordi e i 
Consorzi unici di bacino per la gestione dei rifiuti
4. realizzazione di n. 3 giornate formative in materia ambientale, 
rivolte alle imprese e agli aspiranti imprenditori
5. selezione di almeno n. 30 imprese commerciali e turistiche da 
coinvolgere nei percorsi di accompagnamento personalizzato;
6.  valutazione  impatto  ambientale  delle  attività  selezionate  e 
gestione dei percorsi di accompagnamento per la riorganizzazione dei 
cicli  produttivi/distributivi  nell’ottica  dell’eco-sostenibilità  e 
della riduzione dei rifiuti prodotti;
7. sperimentazione con almeno n. 5 imprese della strategia delle 5 R 
(riduzione, riuso, riciclo, raccolta, recupero);
8.  partecipazione  a  evento  di  sensibilizzazione  a  maggio  2019  in 
occasione del passaggio del Giro d’Italia a Cuneo; 
9. sensibilizzazione, in occasione dei n. 3 ecoeventi organizzati nel 
triennio, delle imprese ubicate nel Comune di riferimento affinché 
applichino  i  criteri  ambientali  e  agiscano  in  coerenza  con 
l’ecoconversione dell’evento con la sperimentazione di materiali e 
oggetti  biocompostabili  proposti  dal  prestatario  individuato  dalla 
Camera di commercio per gli ecoeventi.
Per  le  attività  sopra  richiamate  dovranno  essere  predisposti  dei 
report specifici con l’indicazione dei risultati ottenuti. 

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 CCIAA 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 € 60.000,00 (comprensivi di oneri fiscali 
e previdenziali).

7. Luogo di prestazione del servizio - Il territorio interessato è la 
provincia di Cuneo, in particolare il territorio cuneese, monregalese 
e albese, ad eccezione dell’area individuata 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 al registro imprese delle Camere di commercio, 
laddove  previsto  ed  in  regola  con  il  pagamento  del  diritto 
annuale 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
  a) esperienza di percorsi di accompagnamento delle piccole e medie 
imprese  e  degli  aspiranti  imprenditori  in  materia  di  servizi  di 
accompagnamento e consulenza gestionale per l’innovazione e la tutela 
ambientale con l’indicazione di almeno n. 3 progetti realizzati negli 
ultimi 5 anni e del valore economico di ciascuno;
  b)  conoscenza  della  realtà  socio-economica  cuneese  attraverso 
l’esperienza maturata in almeno una iniziativa analoga 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.
    
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 ecosostenibilità 
per le imprese turistiche e commerciali della provincia di Cuneo”.
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 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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