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Cuneo, 28 giugno 2018 

Protocollo n. 46951 

  

AAvvvviissoo  ddii  iinnddaaggiinnee  ddii  mmeerrccaattoo  

 

IIll  ddiirriiggeennttee  ddeell  SSeettttoorree  PPeerrssoonnaallee,,  SSoocciioo--eedduuccaattiivvoo  ee  AAppppaallttii  

 

rende noto che, in esecuzione della determinazione n. 914 del 21 giugno 2018, intende effettuare 

un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36 comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”] e, per le parti ancora in vigore, del 

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» [in seguito “Regolamento”], per il 

successivo affidamento, mediante procedura negoziata1, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, del progetto «Interreg V-A 

Italia / Francia Alcotra 2014-2020/N. 1681 - TRA[ce]S Trasmettere ricerca archeologica nelle 

Alpi del Sud (CUP B29D16011300007) servizi di comunicazione del patrimonio archeologico; 

formazione degli operatori e produzione strumenti didattici; organizzazione di workshop 

fotografici con concorso finale». 

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo il Comune di Cuneo, che sarà libero di avviare altre procedure. 

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. 

Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori 

economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica 

certificata] così come indicato nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo 

P.E.C. avrà valore legale di comunicazione. 

 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto alcuni dei servizi previsti dal Programma di Cooperazione 

Territoriale Transfrontaliero –– PC Interreg V-A - Italia/Francia Alcotra 2014-2020/N. 1681 - 

TRA[ce]S trasmettere ricerca archeologica nelle Alpi del Sud –– CUP B29D16011300007 –– che 

risultano funzionalmente divisi in tre lotti: 

 Lotto n. 1: Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.4.1 Comunicazione del patrimonio archeologico per pubblici 

diversi; 

                                                 
1 Articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice. 



 

 
2 

 Lotto n. 2: Azioni 2.2.3 e 2.2.4 Formazione degli operatori e produzione strumenti didattici per 

categorie specifiche; 

 Lotto n. 3: Azioni 4.3.1 Organizzazione di 3 workshop fotografici con concorso fotografico 

finale. 

 IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo dei lotti del servizio è fissato in: 

 lotto n. 1: € 20.491,80, di cui € 204,92 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso 

ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge. Il costo della 

manodopera di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice è quantificato in € 15.368,85. 

 lotto n. 2: € 23.770,50, di cui € 237,70 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso 

ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge. Il costo della 

manodopera di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice è quantificato in € 17.827.87. 

 lotto n. 3: € 9.836,36, di cui € 98,36 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai 

sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge. Il costo della 

manodopera di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice è quantificato in € 7.377,27. 

 LUOGO DI ESECUZIONE 

Per il lotto n. 1 le prestazioni devono essere effettuate presso: 

 Complesso monumentale di San Francesco, ubicato in Cuneo, via Santa Maria n. 10; 

 le aree archeologiche e i musei di Bene Vagienna, Costigliole Saluzzo (area archeologica), 

Chiusa Pesio (museo e area archeologica), Valdieri (museo e area archeologica). 

Per il lotto n. 2 le prestazioni devono essere effettuate presso il Complesso monumentale di 

San Francesco, ubicato in Cuneo, via Santa Maria n. 10. 

Per il lotto n. 3 le prestazioni devono essere effettuate presso: 

 Complesso monumentale di San Francesco, ubicato in Cuneo, via Santa Maria n. 10; 

 Bene Vagienna (museo civico, area archeologica, sala attrezzata all’interno del Comune). 

 DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio di comunicazione del patrimonio archeologico transfrontaliero alla popolazione 

locale, ad operatori e amministratori, agli addetti al settore turistico (lotto 1) interessa il periodo: 

dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2019. 

Il servizio di formazione degli operatori e produzione strumenti didattici per categorie 

specifiche (lotto 2) interessa il periodo: dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 

2019. 

Il servizio di organizzazione di n. 3 workshop fotografici con concorso fotografico finale 

“Sguardi sulle tracce del nostro passato nella regione transfrontaliera (lotto 3) interessa il periodo: 

dalla data di sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2019. 

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui all’articolo 45 

e 46 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo 
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articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea come 

previsto dall’articolo 45, comma 1, del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione 

indicate all’articolo 80 del Codice. 

 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

I soggetti che intendono presentare la propria candidatura e sono in possesso dei requisiti di 

ordine generale sopra indicati devono altresì possedere i seguenti requisiti: 

1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.]  per un’attività 

imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro 

Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice2; 

2. requisiti di idoneità professionale: i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice dovranno essere in 

possesso dell’iscrizione nel corrispondente albo professionale, ovvero di idonea equipollenza 

secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabiliti. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’articolo 48 del Codice, si precisa che: 

a. non è nella fattispecie individuabile una prestazione principale e una prestazione secondaria; 

b. il requisito di cui al punto 1) «Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.» deve 

essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento; 

c. il requisito di cui al punto 2) «Iscrizione nel corrispondente albo professionale» deve essere 

posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento; 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui 

agli articoli 49 e 83 del Codice. 

 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute, 

in possesso dei requisiti richiesti, sarà individuato, per ciascun lotto, un numero massimo di 

operatori economici pari a 10 [dieci]. 

Qualora il numero delle richieste ammesse, per ciascun lotto, sia superiore a 10 [dieci] 

l’elenco degli operatori verrà formato a seguito di sorteggio pubblico. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall’articolo 53 — comma 2, lettera b) — del Codice, 

l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta 

pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con 

possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli 

estratti e invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 

A ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo [dal più basso al più alto] in base 

all’ordine di arrivo al protocollo comunale.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il 

numero degli operatori sia inferiore a 10 [dieci]. 

Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, 

ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune: 

                                                 
2 Articolo 83 del Codice. 
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www.comune.cuneo.gov.it, anche lo stesso giorno originariamente fissato, senza necessità di 

singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare 

sul sito l’eventuale variazione. 

 PROCEDURA 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura al Comune di Cuneo 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo 

protocollo.comune.cuneo@legalmail.it entro le ore 12,00 del giorno 17 luglio 2018. 

La PEC dovrà avere come oggetto «Ufficio Appalti — Indagine di mercato per 

l’affidamento del servizio Interreg V-A – Italia/Francia - Alcotra 2014-2020/N. 1681 - 

TRA[ce]S (CUP B29D16011300007)». 

La PEC deve contenere la manifestazione di interesse al progetto, in carta libera, 

comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., 

circa il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica.  

Operativamente, il concorrente può alternativamente: 

 compilare il modello predisposto dal Comune [modello allegato “A” scaricabile dal sito internet 

del Comune: www.comune.cuneo.gov.it], sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione 

del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato “pdf”. Il file 

così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC;  

 compilare il modello predisposto dal Comune [modello allegato “A” scaricabile dal sito internet 

del Comune: www.comune.cuneo.gov.it], trasformarlo in un formato statico [es. PDF/A 

studiato appositamente per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici] 

comprensivo del documento di riconoscimento del sottoscrittore e sottoscrivere il documento 

informatico così formato con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato 

obbligatorio al messaggio PEC. 

Ciascun concorrente potrà candidarsi per uno o più lotti. 

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. 

La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il 

termine sopra indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna 

del proprio messaggio al destinatario entro l’ora e la data indicata nel presente avviso. 

Lingua utilizzata: Italiano 

Le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse avverranno in seduta aperta al 

pubblico il giorno 19 luglio 2018 alle ore 8,30, presso la “Sala Consiglio” del Comune di Cuneo 

[via Roma n. 28 — 1° piano]. 

 INFORMAZIONI 

Informazioni in merito ai contenuti dei servizi oggetto di gara possono essere richieste anche 

telefonicamente presso il Comune di Cuneo — Settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari 

opportunità — Ufficio Museo civico — via Santa Maria 10, dal martedì al venerdì, dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 [Dott.ssa Michela Ferrero — Tel.: 0171 634175 — e-mail: 

museo@comune.cuneo.it]. 

Per informazioni riguardanti la procedura di gara e la documentazione da presentare, 

contattare l’ufficio Appalti [Tel.: 0171 444244 - mail: appalti@comune.cuneo.it]. 

Il presente avviso è pubblicato: 

http://www.comune.cuneo.gov.it/
http://www.comune.cuneo.gov.it/
http://www.comune.cuneo.gov.it/
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— all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo; 

— sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.cuneo.gov.it. 

 RISERVATEZZA DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. 

«Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che: 

— Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Cuneo. 

— Il dirigente del Settore Personale, Socio-educativo e Appalti è il designato dal Titolare per lo 

svolgimento dei compiti e delle funzioni connesse al trattamento dei dati. 

— Il Responsabile della protezione dei dati è il signor Perrone dottor Massimo - telefono 

0171/698288 - mail perrone.massimo02@libero.it. 

— Il trattamento dei dati conferiti con la dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo 

procedimento amministrativo e alle attività ad esso correlate. 

— Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti. 

— Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta 

l’interruzione/l’annullamento dei procedimenti amministrativi. 

— I dati sono trattati manualmente e/o con strumenti informatici secondo quanto definiti dal 

registro dei trattamenti. 

— In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti 

con le dichiarazioni ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni 

istituzionali. 

— I dati personali sono conservati per il tempo necessario come disciplinato dalla normativa che 

regola il procedimento amministrativo riferito alla comunicazione. 

— L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

— L’interessato ha diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini 

di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui 

all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e 

forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i 

pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni 

previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con 

strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. 

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 

s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai 

sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. 

L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 

interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

http://www.comune.cuneo.it/
mailto:perrone.massimo02@libero.it
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L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in 

materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

 CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, 

per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti 

obblighi, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato codice. 

 OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE” 

In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 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», di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a 

ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma 

ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e 

s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente 

ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti 

endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come 

previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 

2015. 

L’appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione 

del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con 

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Responsabile unico del procedimento [RUP] è la dott.ssa Sandra Viada, Istruttore direttivo 

amministrativo, Responsabile del Servizio Musei, Teatro e Cinema del Settore Cultura, Attività 

Istituzionali Interne e Pari Opportunità [Tel. 0171 444815 — e-mail: 

sandra.viada@comune.cuneo.it]. 

Direttore dell’esecuzione è la dott.ssa Michela Ferrero, Istruttore direttivo amministrativo – 

Conservatore Museo del settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari Opportunità [Tel. 0171 

634175 — e-mail: michela.ferrero@comune.cuneo.it]. 

 
 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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