Prot. N. 572/2019

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36 CO. 2 LETT. a) DEL D. LGS. N.
50/2016, DI UN SERVIZIO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTUALE - PROGRAMMA
INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 | PITEM MITO OUTDOOR – PROGETTO
SEMPLICE 3 OFFERTA INTEGRATA OUTDOOR – QUALITÀ (OUTDOOR OFF)

OGGETTO DELL’AVVISO
Questa Amministrazione intende esperire una procedura per l’affidamento di un servizio di coordinamento e
monitoraggio progettuale - Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 | PITEM MITO
OUTDOOR – Progetto semplice 3 Offerta Integrata Outdoor – Qualità (Outdoor OFF) (Allegato B).
L’importo complessivo del servizio da sottoporre a ribasso è pari complessivamente ad € 25.400,00 IVA.
Durata del Progetto: 36 mesi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono richiesti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e il possesso degli
ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria ed un documento di presentazione
dell’azienda.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n. 50/2016,
tramite una richiesta di offerta ad invito sulla piattaforma MEPA, valutata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte che intendono partecipare alla procedura in oggetto, in possesso dell’iscrizione al bando MEPA nella
categoria “Servizi - servizi di supporto specialistico”, dovranno presentare apposita istanza a DMO Piemonte
scrl a mezzo PEC: dmopiemonte@legalmail.it entro e non oltre il 29/10/2019 ore 12:00. La richiesta dovrà
essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto
sottoscrittore. Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello messo a disposizione
unitamente al presente avviso (Allegato A). La ditta dovrà altresì allegare un documento di presentazione
della stessa.

AVVERTENZE
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione di operatori economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Ente, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non
attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura
per l’affidamento del servizio, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente.

INFORMAZIONI
Per informazioni di carattere amministrativo e tecniche contattare l’Ufficio Procurement – email:
richiesta.acquisti@piemonte-turismo.it

Torino, 21/10/2018

Il Direttore Generale
Luisa Piazza
Firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005

- "Allegato A" - Modulo di manifestazione di interesse
- "Allegato B" - Scheda tecnica del servizio richiesto

