
REGIONE PIEMONTE BU51S1 24/12/2015 
 

Codice A15000 
D.D. 23 dicembre 2015, n. 1055 
Approvazione "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse - Indagine di mercato per 
l'individuazione di operatori economici da invitare a cottimo fiduciario avente ad oggetto un 
servizio per la realizzazione e gestione di strumenti di supporto agli interventi di orientamento 
formativo e professionale". 
 
Premesso che nell’ambito delle attività di comunicazione inerenti all’orientamento alle scelte 
educative e formative post scuola secondaria di primo grado, post qualifica e post diploma sono 
state, tra le altre,  individuate le guide on line quale elemento principale di informazione agli 
insegnanti, alle famiglie e agli studenti; 
 
considerato che i dati degli accessi al sito regionale che ospita le guide on line dimostrano l’alto 
interesse degli utenti per questo servizio pluriennale e costantemente aggiornato; 
dato atto che  la fornitura dei servizi di aggiornamento dei contenuti, affidata nel 2012 con 
procedura negoziata tra gli operatori economici specializzati in possesso dell’accreditamento 
regionale sull’orientamento - macro area Informazione orientativa, relativa all’aggiornamento dei 
contenuti on line delle guide per le scelte post scuola secondaria di primo grado, post qualifica/post 
diploma, pubblicazione del volume “Scegliere il percorso di studi al termine della scuola secondaria 
di primo grado Anno 2014/2015” e dei due opuscoli “Scegliere il percorso di studi al termine della 
scuola secondaria di primo grado” e “Scegliere il percorso di studi Opportunità post qualifica e post 
diploma Anno 2014/2015”, è scaduta a novembre 2014; 
 
dato altresì atto che con D.D. n. 162 del 24.11.2014 è stato affidato l’incarico di aggiornamento 
delle guide all’orientamento on line per il periodo gennaio-giugno 2015 e la gestione della casella di 
posta elettronica orientamento@regione.piemonte.it alla cooperativa sociale “O.R.SO – 
Organizzazione per la Ricreazione Sociale”; 
considerato che le risorse utilizzate per l’affidamento dei predetti  servizi rientravano nel Piano di 
Informazione e Pubblicità del POR FSE 2007-13, e che l’attuale strategia di comunicazione prevede 
di dare continuità alle attività utilizzando le risorse della programmazione FSE 2014-2020, 
attraverso un nuovo bando di gara per servizi pluriennali; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 946 del 1.12.2015 con la quale è stato affidato il servizio di 
aggiornamento delle guide on-line relative all’orientamento post scuola secondaria di primo grado 
per il periodo 1.12.2015 - 31.12.2015 alla Cooperativa Sociale ORSO – Organizzazione per la 
Ricreazione Sociale - Via Bobbio, 21/A – 10141 TORINO nelle more dell’espletamento di nuova 
procedura per dare continuità al servizio; 
 
considerato l’indubbio vantaggio di immagine per la Regione Piemonte e di efficacia nel mantenere 
aggiornato uno strumento che assolve alle funzioni di indirizzo, di informazione e di relazione 
dell’Ente con gli utenti in un’area delicata come l’orientamento alle scelte educative e formative, 
fondamentali per le successive scelte professionali e di inserimento lavorativo, con un positivo 
rapporto costi/benefici; 
 
verificata la necessità di mantenere l’attività per dare continuità al servizio; 
 
ritenuto, pertanto, di prevedere per l’acquisizione del nuovo servizio un importo massimo di Euro 
100.000,00 oltre IVA per Euro 22.000,00 e così per complessivi Euro 122.000,00; importo che si 
attesta al di sotto della soglia comunitaria per gli appalti pubblici di servizi per i settori ordinari (art. 



28 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), così come stabilita dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della 
Commissione del 13 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 
dicembre 2013 - L 335/17) in Euro 207.000,00 al netto di IVA; 
visti il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, e in particolare l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
e s.m.i.; 
verificato che alla data attuale i servizi oggetto di affidamento non sono presenti sul MEPA – 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da CONSIP, non sono presenti sul 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza e non sono oggetto 
di convenzioni-quadro o accordi-quadro CONSIP e che, pertanto, la procedura indicata è conforme 
a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in generale 
dalla normativa di riferimento sul tema; 
vista la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 e la circolare regionale n. 17131/5 del 29/12/2006 con la 
quale la Regione Piemonte ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere 
acquisiti in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
individuata, pertanto, la procedura da esperire nel cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 
11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  
considerati i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza e 
rotazione e le indicazioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ora 
assorbita dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in merito alle procedure negoziate sotto 
soglia comunitaria e agli affidamenti in economia; 
valutata l’opportunità di avviare un procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
operatori economici in modo non vincolante per la Regione Piemonte nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento (indagine conoscitiva), mediante l’approvazione dell’avviso 
pubblico di cui all’Allegato A alla presente di cui è parte integrante; 
considerato che le manifestazioni di interesse che saranno presentate in risposta al predetto avviso 
hanno l'unico scopo di comunicare alla Regione Piemonte la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta nel contesto di una possibile procedura di cottimo fiduciario che potrà essere 
successivamente indetta in applicazione dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
che: 
- con l’avviso approvato non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzioni di punteggi; 
- l’avviso approvato 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.; 
considerato che sarà facoltà della Regione Piemonte sospendere, modificare o revocare la selezione 
attivata con l’approvazione dell’avviso e/o di non dare seguito alla successiva procedura di cottimo 
fiduciario per sopravvenute ragioni di pubblico interesse; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 
 



gli artt. 4, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
gli artt. 17 e 23 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n,. 
6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 
23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 
 
la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente – 
messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”; 
 

determina 
 
- di attivare un procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per la Regione Piemonte nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento (indagine conoscitiva) avente ad oggetto un servizio per la realizzazione e 
gestione di strumenti di supporto agli interventi di orientamento formativo e professionale; 
- di approvare l’“Avviso pubblico di manifestazione di interesse - Indagine di mercato per 
l’individuazione di operatori economici da invitare a cottimo fiduciario avente ad oggetto un 
servizio per la realizzazione e gestione di strumenti di supporto agli interventi di orientamento 
formativo e professionale” e relativo allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione (Allegato A). 
- di disporre la tempestiva pubblicazione del testo dell’Avviso sul sito internet di Regione 
Piemonte. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione se ne dispone la pubblicazione sul sito di 
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
D.Lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 L.R. 22/2010. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gianfranco BORDONE 
                                                                                                          

Allegato 
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Allegato A alla D.D. n.____ del ______ 

 

Regione Piemonte 

Direzione Coesione sociale 

  

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse - 

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici  

da invitare a cottimo fiduciario avente ad oggetto  

un servizio per la realizzazione e gestione di strumenti di supporto agli interventi di 

orientamento formativo e professionale 

 

Scadenza: 15.01.2015 ore 14:00 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente 

a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici in modo non vincolante per la Regione Piemonte. 

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla Regione Piemonte la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, pertanto, con il presente avviso non è indetta 

alcuna procedura di gara e 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. 

La Regione Piemonte si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei 

contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a 

presentare la propria offerta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per 

l’affidamento, mediante procedura di cottimo fiduciario, indetta ai sensi dell’art.125, comma 11, del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i., del servizio di seguito descritto. 

 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue. 

piemonte 

FONDO SOCIALE EUROPEO 2014‐2020

Iniziativa co‐finanziata con il FONDO SOCIALE EUROPEO 
2014‐2020 
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1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico della stazione 

appaltante: Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale – via Magenta 12 – 10128, Torino - 

Tel. 011 4321456 - fax 011. 4324878; pec: coesionesociale@cert.regione.piemonte.it. 

 

2. Oggetto: nell’ambito della strategia di comunicazione del Fondo Sociale Europeo, la Regione 

Piemonte intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da 

invitare a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 

l’acquisizione di un servizio di progettazione, aggiornamento e redazione dei contenuti di una serie 

di strumenti funzionali alle attività di orientamento formativo e professionale, da svolgersi in stretto 

raccordo con la Direzione regionale Coesione Sociale e con la Direzione regionale Gabinetto della 

Presidenza della Giunta regionale. 

Nello specifico il servizio prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

Attività 1 – aggiornamento delle guide on line post scuola secondaria di primo grado e post 

diploma: 

‐  aggiornamento mensile delle informazioni esistenti sulle attuali guide on line, attraverso la 

raccolta, l’elaborazione e la validazione delle informazioni e l’aggiornamento in tempo reale, su 

richiesta del Settore Standard Formativi e Orientamento professionale della Direzione 

Coesione Sociale della Regione Piemonte; 

‐  raccordo con il fornitore dell’applicativo (CSI Piemonte) per: 

la pubblicazione dei dati relativi agli indirizzari; 

la revisione e l’aggiornamento dei testi delle guide; 

il monitoraggio e la valutazione; 

‐  gestione della casella di posta elettronica dedicata (orientamento@regione.piemonte.it) 

assicurando la presa in carico delle richieste e le conseguenti risposte entro 24 ore. 

 

Attività 2 - redazione dei contenuti della guida in pdf: “Scegliere il percorso di studi al termine della 

scuola secondaria di primo grado, (dopo la terza media)” - anni scolastici/formativi 2017/2018, 

2018/2019 e 2019/2020. 

La guida dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- rendere fruibili le informazioni aggiornate della corrispondente guida on-line a tutti gli allievi 

delle scuole secondarie di primo grado; 

- operare una sintesi delle informazioni disponibili nella guida on-line con un carattere descrittivo 

semplice e adeguato agli alunni dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e ai 

loro genitori; 

- assicurare la coerenza con la guida on line di cui all’attività 1. 

 

Attività 3 - elaborazione e redazione dei contenuti di una guida all’orientamento per gli adulti sulle 

opportunità dell’apprendimento permanente. 
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Attività 4 – estrazione, elaborazione e redazione dei contenuti per un kit didattico/comunicativo 

sull’orientamento in relazione alle professioni; 

 

L’Appaltatore dovrà, inoltre, assicurare la redazione di testi per dépliant/brochure in relazione alle 

guide predisposte/aggiornate. 

 

In generale il servizio dovrà: 

- essere coerente con le strategie e gli standard di orientamento indicate dal Settore Standard 

Formativi e Orientamento professionale; 

- rispondere alle esigenze di efficacia comunicativa condivise con la Direzione Gabinetto della 

Presidenza della Giunta regionale della Regione Piemonte; 

- garantire continuità progettuale ed esecutiva; 

- garantire continuità relazionale con le strutture regionali attraverso l’individuazione di una 

risorsa senior disponibile per tutta la durata del progetto; 

- essere realizzata utilizzando modalità descrittive semplici e arricchita con disegni, fotografie 

inedite, grafici, tabelle di immediata comprensibilità. 

 

3. Durata del servizio: 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto; la Regione Piemonte si riserva 

di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto in pendenza di formale sottoscrizione del 

contratto ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 302, comma 2, del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  

 

4. Importo massimo del possibile affidamento: € 100.000,00 oltre IVA per € 22.000,00 (€ 

122.000,00 IVA compresa) a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 (di cui oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00) per 36 mesi di servizio.  

 

5. Requisiti di partecipazione: possono presentare manifestazione di interesse alla 

partecipazione gli operatori economici singolarmente o raggruppati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., Consorzi, Geie. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato contestualmente in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il 

consorziato.  

I soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnica: 

‐  essere in possesso dell’accreditamento regionale per l’orientamento, macro area 

Informazione orientativa (MIO), ai sensi della D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006, o aver 

presentato richiesta di tale accreditamento (il requisito del possesso dell’accreditamento 
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dovrà, comunque, essere posseduto prima della sottoscrizione del contratto); in caso di 

raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, consorzio, Geie, il presente requisito 

deve essere posseduto da ogni componente del raggruppamento; 

‐  aver eseguito nel corso degli anni scolastici/formativi 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 

attività di orientamento nei confronti di giovani e di adulti per un valore pari ad almeno 

50.000,00; in caso di raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, consorzio, 

Geie, il presente requisito può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso; 

l’impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso 

relativo; 

‐  aver eseguito nel corso degli anni scolastici/formativi 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 

almeno un’attività di informazione orientativa analoga a quelle richieste al punto 2 del 

presente avviso; in caso di raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, 

consorzio, Geie, il presente requisito deve essere posseduto dall’impresa mandataria. 

 

I predetti requisiti verranno dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario e 

saranno oggetto di controllo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

Sono ammessi gli operatori economici aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in 

base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, attestante il 

possesso dei requisiti prescritti per gli operatori economici italiani di cui all’articolo 40 del D.Lgs 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

I soggetti singoli, raggruppati o consorziati possono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (AVVALIMENTO); in tal caso dovranno, in sede di 

partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario, presentare la documentazione prevista dal 

comma 2 dell’articolo 49 del D.Lgs 163/2006 e rispettare scrupolosamente le prescrizioni di cui ai 

commi successivi del medesimo articolo. 

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità indicate all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 

s.m.i. 

 

6. Manifestazione di interesse: i soggetti interessati ad essere invitati al cottimo fiduciario devono 

far pervenire apposita manifestazione di interesse via pec all’indirizzo: 

coesionesociale@cert.regione.piemonte.it. 

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15.01.2015 – 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 a 

Regione Piemonte, Direzione Coesione sociale – via Magenta 12 – indicando il seguente oggetto 

“Manifestazione di interesse - Indagine di mercato orientamento” e deve essere sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico secondo il fac simile allegato 1 al 

presente avviso; in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, 

ciascun soggetto componente dovrà sottoscrivere la manifestazione di interesse. 

La sottoscrizione della manifestazione di interesse deve essere effettuata: 

‐  mediante firma digitale o firma elettronica qualificata 
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oppure 

‐  in forma semplice con firma autografa apposta sulla copia cartacea della manifestazione di 

interesse che deve essere scansionata e allegata alla pec; in tal caso l’originale deve 

essere conservato dal soggetto sottoscrittore e potrà essere oggetto di controllo. 

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/dei 

sottoscrittore/i. 

Alla manifestazione di interesse non dovranno 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 nei termini sopra indicati; 

- prive della firma dal legale rappresentante del soggetto proponente singolo o dei soggetti 

componenti il raggruppamento non ancora costituito. 

In merito alla composizione dei raggruppamenti si ricorda che è possibile presentare 

manifestazione di interesse alla partecipazione come soggetto singolo e poi presentare offerta per 

il cottimo fiduciario come mandatario di un raggruppamento composto con altri soggetti, selezionati 

o non selezionati per l'invito, oppure come mandante di un raggruppamento purché il mandatario 

sia un altro soggetto invitato a presentare offerta. 

 

7. Selezione degli operatori economici da invitare: tra gli operatori economici che hanno 

presentato richiesta di invito sono selezionati i soggetti a cui sarà rivolto l’invito a presentare 

l’offerta. 

In particolare il giorno 18.01.2015 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 nel quale sono indicati gli operatori ammessi 

alla fase successiva e quelli esclusi. Il nominativo degli operatori ammessi sarà tenuto segreto. Gli 

esclusi sono avvisati circa le motivazioni dell’esclusione con le modalità previste dalla normativa 

applicabile. 

Sono invitati a formulare l’offerta per l’affidamento dei servizi tutti gli operatori economici che 

abbiano presentato una manifestazione di interesse conforme alle prescrizioni del presente avviso. 

In osservanza a quanto previsto all’articolo 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, l’accesso ai nominativi 

dei soggetti che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura è differito 

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte tecnico-economiche. 

Non trattandosi di procedura concorsuale per i partecipanti all’indagine di mercato non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

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. 
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8. Espletamento delle singole procedure: gli operatori economici, individuati a seguito 

dell’espletamento della procedura di cui al punto 7, sono invitati nel rispetto dei principi di 

trattamento, trasparenza e concorrenza ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 

Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta, nonché i criteri per la 

valutazione delle stesse saranno riportati nelle lettere di invito. 

Si fa presente che le lettere di invito saranno inviate per posta elettronica certificata ed il termine di 

presentazione dell'offerta non sarà inferiore a 10 giorni. L’esito della procedura sarà comunicata 

agli operatori economici invitati. 

 

9. Criterio di aggiudicazione: la procedura di cottimo fiduciario che verrà attivata applicherà il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 

 

10. Avvertenze: la Regione Piemonte si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di 

non procedere all’espletamento del cottimo fiduciario, 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. 

 

11. Informativa sulla privacy: i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per 

l'affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 

obbligatoria. 

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. 

Ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 si comunica che 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 che 

saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi descritti. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, oltre che al personale dipendente della 

Stazione appaltante per ragioni di servizio, anche: 

- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990; 

- ai 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 concorrenti. 
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Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza. 

 

Il titolare del trattamento è il Presidente della Giunta regionale; il responsabile del trattamento dei 

dati è il Direttore regionale pro-tempore della Direzione Coesione Sociale. 

 

12. Altre informazioni: il presente avviso è finalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni 

di interesse da parte degli operatori economici in possesso di idonei requisiti per l’espletamento del 

cottimo fiduciario di cui trattasi 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. 163/2006s.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 alla successiva procedura di cottimo fiduciario 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 e sulla sezione tematica della Direzione 

http://www.regione.piemonte.it/formazione/. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare Fiammetta Zofrea al seguente 

indirizzo di posta elettronica fiammetta.zofrea@regione.piemonte.it e Lucia Gianotti, referente della 

comunicazione POR FSE della Direzione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

lucia.gianotti@regione.piemonte.it, per gli aspetti tecnici Liris Schiavi, al seguente indirizzo di posta 

elettronica liris.schiavi@regione.piemonte.it. 

 

Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente avviso verrà 

pubblicata sui siti internet sopra indicati. 

 

Allegati: 

1) Fac simile di manifestazione di interesse; 

 

Torino, 22 dicembre 2015 

Il Direttore regionale 

Dr. Gianfranco BORDONE 
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ALLEGATO 1 

 

Fac – simile di manifestazione di interesse  

 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare al cottimo fiduciario ai 

sensi dell’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento di un servizio per la realizzazione e gestione di strumenti di supporto agli interventi di 

orientamento formativo e professionale (D.D. n.____ del ___) - Manifestazione di interesse alla 

partecipazione 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il __________________ 

residente nel Comune di _____________________Cap._________ ______________ 

Provincia ____________Stato ___________Via/Piazza_________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico ____________, con sede legale nel 

Comune di ______, Cap_______, Provincia di ____, Stato ________, via ___________, Codice 

Fiscale n. ________________, Partita I.V.A. n. ___________,  

 

Dati relativi all’operatore economico: 

tel. ____________  

fax______________  

PEC (posta elettronica certificata) 

a cui saranno inviate le comunicazioni relative alla procedura ____________________; 

 

(N.B. in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito ciascun soggetto componente 

dovrà indicare i propri dati e sottoscrivere l’istanza) 

 

MANIFESTA(NO) IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 

 

in risposta Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare al cottimo fiduciario ai 

sensi dell’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento di un servizio per la realizzazione e gestione di strumenti di supporto agli interventi di 

orientamento formativo e professionale, in attuazione della D.D. n. ______ del ______. 

 

Il/i sottoscrittore/i dichiara(no) di: 

- essere consapevole/i che per partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario indicata in 

oggetto i soggetti interessati non devono versare nelle cause di esclusione dai pubblici appalti 

di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e devono essere in possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnica indicati all’art.5 dell’avviso; 
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- essere consapevole/i che i predetti requisiti verranno dichiarati in sede di partecipazione alla 

procedura di cottimo fiduciario e saranno oggetto di controllo secondo quanto previsto dalla 

normativa di riferimento; 

- accettare che tutte le comunicazioni da parte della Regione Piemonte inerenti alla procedura 

indicata in oggetto e le convocazioni alle eventuali sedute pubbliche avvengano a mezzo PEC 

all’indirizzo sopra indicato. 

 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

 

___________________ li, _______________ 

       (luogo e data) 

 

             ______________________ 

                               (firma leggibile) 


