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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 
SCIENTIFICO FINALIZZATO alla costruzione di MODELLI  DI COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA PER 

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE “VERDI”  

 

Ires Piemonte propone un’indagine di mercato per l’affidamento di un servizio di supporto tecnico 

scientifico, da parte di Società, Istituzioni o Enti di Ricerca di comprovata esperienza in materia, per l’analisi 

qualitativa delle competenze in organizzazioni ritenute “esempi” di green economy e di sostenibilità. Il 

servizio è previsto nell’ambito del Progetto “A.P.P. VER. – Apprendere per produrre verde”. 

 

Il presente avviso costituisce indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, non costituisce proposta 

contrattuale e non è in alcun modo vincolante per IRES Piemonte. 

CIG:  ZEA2134801 

IL PROGETTO 

Il progetto A.P.P. VER “Apprendere per produrre verde” (progetto finanziato dal contributo FESR, a titolo 

del programma di Cooperazione Interreg V-A Italia – Francia ALCOTRA 2014-2020) nasce da un partenariato 

italo-francese, il cui soggetto capofila è la Città Metropolitana di Torino e vede coinvolti altri partner quali la 

Città di Pinerolo, il Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità di Pinerolo e il Groupement 

d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion professionnelles de l’Académie de Nice. L’Ires Piemonte è 

stato scelto da Città Metropolitana quale soggetto attuatore per la realizzazione di una parte delle attività 

tecniche.  

L’obiettivo generale del progetto è di qualificare l’offerta educativa e formativa dell’area transfrontaliera, 

per renderla adeguata alle trasformazioni sociali ed economiche che interessano il campo dell’economia 

verde.  

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Nell’ambito del WP 3 – Modelli  di collaborazione transfrontaliera per l’istruzione e la formazione “verdi” si 

rende necessario avviare delle attività per l’analisi qualitativa e partecipata delle competenze in 

organizzazioni ritenute “esempi” di green economy e di sostenibilità nel territorio di città metropolitana di 

Torino. Le organizzazioni sono imprese di dimensioni piccole, medie e grandi, studi professionali, enti 

territoriali, enti di formazione e ricerca, associazioni, di diversi settori. Il percorso di analisi si configura 

come processo di ricerca-azione e si richiede coinvolgimento e condivisione con soggetti e percorsi con esso 

integrati.  

 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 

Supporto tecnico scientifico agli uffici preposti di IRES Piemonte per le seguenti attività: 
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1) Impostazione del percorso e degli strumenti di analisi 

2) Affiancamenti nella realizzazione di alcuni colloqui/focus-group o altre modalità “attive” di 

coinvolgimento per l’analisi 

3) Partecipazione ad alcuni incontri ideativi con partner, altri consulenti e stakeholder di progetto  

4) Attività di supervisione di prodotti e scrittura di testi 

5) Partecipazione a incontri pubblici di presentazione dei risultati 

6) Valutazione del percorso 

Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere svolte prevalentemente c/o la sede di IRES Piemonte e 

comunque all’interno del territorio metropolitano.  

 
IMPORTO 

L’importo della fornitura è pari ad Euro 17.680,00 IVA inclusa. 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

La selezione verrà effettuata esclusivamente sulla base della valutazione dei curricula presentati secondo i 

seguenti criteri: 

 

Descrizione 
Punteggio 
massimo 

Consulenze pregresse per l’analisi e la progettazione 

organizzativa di stampo qualitativo volte alla 

valorizzazione delle risorse umane, fondate sul rapporto 

tra dimensioni organizzative e personali, sulle 

complessità e i cambiamenti dei processi lavorativi e sulla 

trasversalità degli interventi prioritariamente in aziende 

di piccole, medie e grandi dimensioni, enti pubblici in 

diversi settori, cooperative, associazioni, … 

30 

Esperienze progettuali di natura inter-organizzativa e 

territoriale di natura pubblico-privato orientati 

all’innovazione  

20 

Attività di ricerca-azione  20 

Pubblicazioni attinenti ai temi di cui sopra 20 

Attività di formazione-ricerca per le organizzazioni 10 

 

REQUISITI RICHIESTI 
 
Gli operatori economici interessati dovranno indicare: 

- il possesso dei requisiti di legge ex. art. 80 e 83 commi 1, lettera a) e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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- di avere maturato significativa esperienza di almeno 10 anni negli ambiti di consulenza nell’analisi e 

progettazione organizzativa, in progetti complessi di natura inter-organizzativa e territoriale, nella 

ricerca-azione e nella formazione rivolta a organizzazioni di diversa natura e distribuite su tutto il 

territorio almeno nazionale. Dovranno inoltre aver prodotto pubblicazioni scientifiche nei diversi 

campi descritti; 

- l’indirizzo PEC; 

- il possesso della firma digitale; 

- il rispetto degli obblighi di tracciabilità; 

- di essere in possesso del DURC 

 

MODALITA’ DELLA FORNITURA E TERMINI 
 
Tutte le attività saranno realizzate sotto il controllo dell’IRES Piemonte, soggetto attuatore del progetto e 

referente dell’attività, e in conformità alle regole dei progetti transfrontalieri Italia-Francia ALCOTRA 

2014-2020. 

 

L’incarico del servizio avrà decorrenza dall’affidamento e si concluderà entro e non oltre il 31 luglio 2018 

secondo il seguente cronoprogramma: 

 

Anno 2018 Attività 

Gennaio  Impostazione del percorso di analisi e condivisione con i partner di progetto e 

altri attori  

Febbraio  Supporto alla realizzazione del percorso di analisi – affiancamenti e supervisione 

Marzo 

Aprile 

Maggio Elaborazione dei risultati, produzione di testi 

Giugno Presentazione dei risultati in eventi pubblici 

Luglio Valutazione del percorso 

 

TIPO DI PROCEDURA 

La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 

40.000,00 euro è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

motivato mediante comparazione di curriculum. 

Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare 

gli operatori economici disponibili ad eseguire il lavoro di che trattasi. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo Ires Piemonte con gli operatori che 

hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
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L’Ires Piemonte si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal 

presente avviso. 

 

OFFERTE NON CONVENIENTI E CONGRUE 

L’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

MODALITÀ DI INVIO DEL CURRICULUM 
 
Gli operatori economici interessati dovranno inviare il proprio curriculum, e le dichiarazioni sopra elencate 

all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it entro il 27 dicembre 2017.  

 
 

Per eventuali informazioni rivolgersi a: 

Dott.ssa Claudia GALETTO galetto@ires.piemonte.it  

 

Torino, 11 dicembre 2017 


