AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER AFFIDAMENTO INCARICO
INDAGINE PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA SINTEL, PER LA
REDAZIONE DEL MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA DEL PROGETTO INTERREG
ITALIA SVIZZERA 2014/2020 – SINBIOVAL – ID 480739 “Progetto per lo sviluppo sinergico
dell’agricoltura biologica in Valtellina e Val Poschiavo”.
CUP. F42E17000090003 – CIG. ZD1276115C

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio rende noto che intende acquisire, nel rispetto dei
principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione, la manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto. Tale
indagine è svolta al fine di una valutazione comparativa dei soggetti idonei ai fini del conferimento
del sopra citato incarico.
Ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, l’intera procedura verrà condotta mediante l’ausilio di
sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico.
Con il presente avviso, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Agricoltura
n. 80 del 01/03/2019, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici, ai quali inviare lettera d’invito sulla Piattaforma di E-procurement di Regione Lombardia
per la gestione degli acquisti pubblici online, denominata Sintel, nell’ambito della procedura
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 (di seguito Codice degli Appalti).
Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della
successiva procedura concorsuale e selettiva per l'individuazione dell’aggiudicatario, senza che i
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La presente indagine è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti interessati in modo
non vincolante per l’Ente.

STAZIONE APPALTANTE
Ente: Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Via Nazario Sauro n. 33 – 23100 Sondrio;
Contatti: Tel. 0342/210331;
Sito internet: www.cmsondrio.gov.it;
PEC: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it;
E-mail: info@cmsondrio.gov.it.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura del “Manuale di immagine coordinata del progetto” necessario
a divulgarne un'identità visiva efficace, cui tutti i partner faranno riferimento in ogni attività, prodotto
e comunicazione, nel pieno rispetto dei criteri previsti per la comunicazione dal Programma di
Cooperazione INTERREG ITALIA SVIZZERA 2014/2020 – specificatamente per il progetto
SINBIOVAL – ID 480739 - “Progetto per lo sviluppo sinergico dell’agricoltura biologica in Valtellina
e Val Poschiavo”, come dettagliati nel capitolato tecnico.
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DURATA DELL’APPALTO
La fornitura avrà decorrenza dalla firma del contratto e dovrà concludersi entro il 31.07.2019 salvo
modifiche richieste per eventuali adeguamenti legati all’approvazione delle linee guida INTERREG

per la comunicazione/grafica/pubblicità.
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base di gara è pari ad Euro 13.115,00 oltre all’IVA nella misura di legge.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in ogni
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
- assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o di
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa;
B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
- Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara.
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio la propria
manifestazione di interesse ad essere invitati alla presentazione di offerta, allegando alla richiesta
la seguente documentazione:
 curriculum professionale tipo europeo nel quale siano messe in evidenza il titolo di studio e
le eventuali esperienze lavorative condotte nell’ambito di interesse dell’avviso;
 dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale per partecipare a gare indette da una Pubblica Amministrazione, previsti
dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni.
Si comunica fin d’ora che la procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma Sintel di Arca, con
invito alle ditte aventi almeno uno dei seguenti Codici ATECO: “C 18.13.00 - Lavorazioni
preliminari alla stampa e ai media” - “J 58.19.00 - Altre attività editoriali”.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno quindi essere iscritti a Sintel per la
categoria suddetta e qualificarsi nell’elenco fornitori della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.
Per poter operare con la piattaforma Sintel saranno necessari: PEC (personale casella di Posta
Elettronica Certificata) e Firma digitale.

INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, tramite la piattaforma Sintel, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice degli appalti, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice degli
appalti.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del modello
“Istanza di partecipazione” allegato al presente avviso - sottoscritta con firma digitale dal titolare o
dal legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia
della procura speciale) - con allegata una copia di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 18.03.2019,
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo della Comunità Montana
Valtellina di Sondrio: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove l’istanza non pervenga, entro il previsto termine di
scadenza, all’indirizzo di destinazione.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione indicato nel presente avviso.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Eventuali informazioni in merito potranno essere rivolte al Responsabile del Procedimento Amos
Bracchi o al Responsabile dell’Area Agricoltura Dott. Agr. Cinzia Leusciatti della Comunità Montana
Valtellina di Sondrio. Recapiti: Tel. 0342/210331, e-mail: amos.bracchi@cmsondrio.gov.it;
cinzia.leusciatti@cmsondrio.gov.it.

ALTRE INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e nel GDPR n. 679/2016, per finalità unicamente
connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo e sul profilo committente della Comunità Montana
Valtellina di Sondrio, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.
Allegati:
 Modello di istanza di partecipazione,
 Capitolato tecnico,
 Disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA
F.to digitalmente Dott. Agr. Cinzia Leusciatti
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