Allegato
Regione Piemonte
Direzione Coesione sociale
Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti

Avviso pubblico esplorativo
Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici nei cui confronti procedere
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’erogazione di servizi connessi al progetto di Azione Positiva promossa dalla Commissione
regionale per la realizzazione delle pari opportunità uomo-donna del Piemonte:
“Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare - DCA –“
Scadenza:
2 ottobre 2017, ore 17:00
La Regione Piemonte, Direzione Coesione sociale, Settore Politiche per le famiglie, giovani e
migranti, pari opportunità e diritti, ha stabilito di procedere mediante Avviso pubblico per
l’acquisizione di candidature volte ad individuare i possibili operatori economici a cui affidare
direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del
principio della rotazione, servizi di supporto alla realizzazione di attività connesse al progetto di
Azione Positiva “Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare – DCA -” promosso dalla
Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna del Piemonte.
Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato a favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante.
La manifestazione di interesse hanno lo scopo di comunicare al Settore politiche per le famiglie,
giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Regione Piemonte la disponibilità dell’operatore
economico ad essere affidatario dei servizi indicati e l’idoneità del medesimo in quanto in possesso
di idonei requisiti.
Con il presente Avviso, pertanto, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi.
Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
Il presente Avviso non può essere considerato invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non è vincolante per la stazione appaltante che è libera di avviare altre e diverse procedure.

La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua
esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente Avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dal predetto D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e con le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26/10/2016.
Con il presente Avviso
si invitano gli operatori interessati a presentare la manifestazione d’interesse
nei termini e secondo le modalità di seguito indicate.

1. Stazione appaltante:
nome, indirizzo, numero di telefono, nonché indirizzo elettronico della stazione appaltante:
Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale – via Magenta 12 – 10128, Torino - Tel. 011
4321456; pec: famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it.
2. Responsabilità:
responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonella Caprioglio, Dirigente responsabile del Settore
politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione Coesione
sociale della Regione Piemonte.
3. Oggetto e breve descrizione del servizio:
I servizi che si intendono acquisire sono compresi nel progetto di Azione positiva “Prevenzione dei
disturbi dei comportamenti alimentari – DCA -” promossa dalla Commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna del Piemonte.

La Commissione, avvalendosi della propria autonomia decisionale, nel corso del 2016 ha avviato
una dibattito relativo ad individuare interventi finalizzati alla prevenzione ed alla diffusione di una
corretta informazione/sensibilizzazione sui cosiddetti disturbi del comportamento alimentare
(DCA), fenomeno che sempre più di frequente interessa i ragazzi e le ragazze, a partire dagli anni
della pre-adolescenza ed anche in più giovane età.
La suddetta iniziativa si è sostanziata in un primo convegno, realizzatosi il primo aprile 2017
presso la sede dell’’Ordine dei medici di Torino, dal titolo “I disturbi del comportamento alimentare:
una rete per guarire”.
A seguito dell’attuazione del convegno di cui sopra, di particolare rilievo dal punto di vista dei
contenuti e del coinvolgimento di tutti gli attori, istituzionali e della rete delle associazioni, che si
occupano di questo delicato settore di intervento, nella seduta del 26 luglio 2017 la Commissione
ha approvato, nell’ambito del programma di attività 2017, il progetto di Azione positiva
“Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare – DCA”, prevedendo, in particolare:
- un’azione volta alla prevenzione dei DCA, rivolta in particolare alle ragazze ed ai ragazzi nella
fascia di età fra i 14 ed i 16 anni;

- la prosecuzione e lo sviluppo degli interventi di informazione e formazione avviati con il
convegno, sopra citato, del I° aprile 2017.
I servizi oggetto del presente avviso riguardano in specifico l’azione di prevenzione articolata in
due fasi annuali:
Primo anno 2017:
1. lancio di un’iniziativa di contest fotografico, che sarà rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze
piemontesi dai 14 ai 16 anni che saranno raggiunti attraverso il circuito scolastico (tutte le scuole
secondarie di secondo grado) e attraverso i mezzi di comunicazione social;
obiettivo del contest fotografico è quello di sensibilizzare e far riflettere le ragazze ed i ragazzi
sulla relazione immagine-corpo-cibo, attuando in questo modo una prevenzione indiretta dei
DCA.
I ragazzi e le ragazze saranno invitati/e a partecipare ad un contest o concorso, realizzato con
metodi partacipativi, attraverso forme e modalità di promozione che possono spaziare su più
fronti comunicativi, con l’obiettivo di coinvolgere grandi numeri. Ai partecipanti sarà richiesto di
inviare una fotografia che in qualche modo rappresenti il tema, con riferimento al proprio
personale rapporto con il cibo, oppure attraverso un’idealizzazione o quella che viene percepita
come icona sociale.
2. definizione di un piano dettagliato di comunicazione e diffusione dell'iniziativa, che dovrà
essere condiviso con la Commissione ovvero con il suo Ufficio di presidenza o Sezione di lavoro
competente.

Secondo anno 2018:
3. analisi socio-semiotica di quanto prodotto e raccolto, da completarsi entro maggio 2018, con
l'obiettivo di restituire e condividere la lettura e l'interpretazione del materiale con i ragazzi stessi.
Il materiale raccolto attraverso il contest dovrà essere vagliato e codificato secondo criteri relativi
al rapporto con il cibo e con il corpo. A questa analisi dovrà seguire un rapporto di ricerca con
l’interpretazione socio-psicologica del materiale raccolto.
4. organizzazione di un evento pubblico su scala regionale relativo al tema dei DCA che veda la
partecipazione attiva di una rappresentanza dei partecipanti al contest e/o realizzazione di singoli
interventi sul territorio ad esempio presso uno o più capoluoghi di provincia.
In attuazione del progetto dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
•

piano di comunicazione e diffusione;

•

regolamento del contest: modalità di partecipazione, tipo di prodotto richiesto, criteri di
selezione del materiale;

•

rapporto di ricerca socio-semiotica;

•

sintesi finale dell'evento, o degli eventi pubblici.

4. Durata del servizio:
i punti 3.1, 3.2 e avvio del punto 3.3 dovranno realizzarsi nel 2017 e il completamento del punto
3.3 e punto 3.4 dovrà avvenire entro maggio 2018.
5. Importo massimo del possibile affidamento di servizio:
per l’affidamento previsto si prevede l’importo massimo di € 13.114,75 più IVA di € 2.885,25 per il
totale di € 16.000 (OFI).
I costi per la sicurezza per i servizi sopra indicati sono pari € 0,00 e non è stato predisposto il
DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.
6. Requisiti di partecipazione
I soggetti proponenti:
-

non devono versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

devono essere in regola con le disposizioni normative che regolano l’esercizio dell’attività
svolta e, in particolare, per il Servizio 2 dovranno essere accreditati, ai sensi della D.G.R.
19 giugno 2006, n. 29-3181 "Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi
operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni
finali" e s.m.i., per la macro-tipologia C) formazione continua;

-

devono essere in possesso delle necessaria capacità tecnica per la realizzazione del/dei
servizio/i per il/i quale/i si candidano; tale capacità dovrà emergere dalla descrizione delle
principali esperienze pregresse maturate (presentazione dell’operatore economico), che
dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse.

7. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati devono far pervenire apposita manifestazione di interesse via
PEC all’indirizzo:
famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it
entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 2 ottobre 2017 – termine perentorio.
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in
considerazione ai fini del presente Avviso.
La manifestazione di interesse deve essere rivolta al Settore Politiche per le famiglie, giovani e
migranti, pari opportunità e diritti della Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte –
indicando il seguente oggetto “Azione positiva “Prevenzione dei disturbi dei comportamenti
alimentari – DCA -” e deve essere sottoscritta mediante firma digitale dal titolare o dal legale
rappresentante dell’operatore economico secondo il fac simile allegato al presente Avviso.
Alla manifestazione di interesse devono essere allegate:

- la fotocopia di un documento di identità della persona che sottoscrive;
- la descrizione delle principali esperienze pregresse maturate, a dimostrazione del possesso della
necessaria capacità tecnica per la realizzazione del servizio (presentazione dell’operatore
economico).
Alla manifestazione di interesse non devono essere allegate offerte tecniche o economiche o altra
documentazione.

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero
le manifestazioni di interesse:
-

non inviate entro i termini sopra indicati;

-

prive della firma dal legale rappresentante del soggetto proponente.

8. Selezione degli operatori economici
In seduta riservata, la stazione appaltante provvede a esaminare la documentazione prodotta al
fine di verificarne la rispondenza al presente Avviso. Della suddetta seduta viene redatto apposito
verbale.
Non trattandosi di procedura concorsuale per i partecipanti all’indagine di mercato non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Gli operatori economici che hanno presentato idonea candidatura saranno inviati a presentare un
preventivo al fine di individuare i soggetti a cui affidare in modo diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi previsti, laddove sussistano le condizioni di legge.
9. Avvertenze:
la Regione Piemonte si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di non procedere
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,
senza alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla presente manifestazione d’interesse.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
10. Informativa sulla privacy:
ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà improntato a
criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’individuazione dei soggetti a cui affidare in modo
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante piattaforma
MePA, i servizi previsti,
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Nella procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti e alle informazioni.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell'ambito di procedimenti a carico degli operatori economici istanti.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., cui si
rinvia.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, oltre che al personale dipendente della
stazione appaltante per ragioni di servizio, anche:
-

agli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione;

-

a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;

-

all'Autorità nazionale anticorruzione ed altre Autorità nei confronti delle quali vi siano degli
obblighi di comunicazione dei suddetti dati, compresi i dati giudiziari ai sensi di quanto previsto
dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

ad altri soggetti pubblici che saranno tenuti a conoscerli per lo svolgimento delle loro funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti;

-

agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico
degli operatori economici partecipanti.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza.
Il titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale del Piemonte; il
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile pro-tempore del Settore “Politiche
per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti della Regione Piemonte.
11. Altre informazioni
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici in possesso di idonei requisiti nei cui confronti la Regione Piemonte potrà
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., per l’erogazione di servizi connessi al progetto di Azione Positiva “Prevenzione dei disturbi
del comportamento alimentare - DCA” e costituisce, pertanto, indagine di mercato in attuazione dei
principi di pubblicità preventiva, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza contemplati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il presente Avviso non costituisce procedura di
gara e non prevede in nessun caso redazione di graduatorie di merito ed attribuzione di punteggi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare la presente
procedura e/o di non dare seguito agli affidamenti sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
Il presente Avviso, completo del relativo allegato, viene pubblicato integralmente sul BUR
Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/
e sulla sezione tematica della Direzione Coesione sociale:
http://www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare le persone di seguito indicate:
Antonella CAPRIOGLIO – Dirigente responsabile del Settore “Politiche per le Famiglie, Giovani e
Migranti, Pari Opportunità e Diritti – tel. 011/432.4886 antonella.caprioglio@regione.piemonte.it
Giuseppe FOGLIATI – Funzionario del Settore “Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari
Opportunità e Diritti” – tel. 011/432.4883 giuseppe.fogliati@regione.piemonte.it.
Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente Avviso verrà
pubblicata sui siti internet sopra indicati.
Allegati:
-

Fac simile di manifestazione di interesse.

ALLEGATO all’Avviso per manifestazione di interesse
Fac – simile di manifestazione di interesse
OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo - Indagine di mercato per l’individuazione di operatori
economici nei cui confronti procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’erogazione di servizi connessi al progetto di Azione
Positiva promossa dalla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità uomodonna

del

Piemonte:”Prevenzione

dei

disturbi

del

comportamento

alimentare

–

DC”.

Manifestazione di interesse alla partecipazione.
Il/la sottoscritto/a _____________________ nato/a a ________________ il __________________
residente nel Comune di ____________Cap._________ Via/Piazza______________________
Provincia ____________Stato ___________ Codice Fiscale _______________, in qualità di
legale rappresentante dell’operatore economico ____________, con sede legale nel Comune di
______, Cap_______, via _________, Provincia di ____, Stato ________, Codice Fiscale
____________, Partita I.V.A. n. ___________, tel. ____________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
in risposta Avviso esplorativo indicato in oggetto, per la realizzazione di tutti i servizi ivi previsti.
A tal fine allega:
-

fotocopia del proprio documento di identità;

-

presentazione dell’operatore economico (descrizione dell’ impresa e principali esperienze
pregresse maturate, a dimostrazione del possesso della necessaria capacità tecnica per la
realizzazione dei servizi individuati nell’Avviso).

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare che tutte le comunicazioni da parte della Regione Piemonte
inerenti alla procedura indicata in oggetto avvengano a mezzo PEC all’indirizzo ______________.
_________________ li, _______________
(luogo e data)
________________________________
(firma)

