
PROGRAMMA ALCOTRA 2014-2020
PITER ALPIMED – PROGETTO INNOV

CUP E11B18000530007

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L‘ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 SMI
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

 “SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE IMPRESE IN PERCORSI DI
INNOVAZIONE”

Premessa
La  Camera  di  commercio  di  Cuneo  è  capofila  del  progetto
comunitario  Alpimed  Innov,  a  valere  sul  Programma  Alcotra
2014/2020 con i seguenti obiettivi specifici:
• ridurre le distanze tra il mondo della ricerca e quello delle
imprese;
• favorire  lo  scambio  di  buone  pratiche  nel  campo
dell’innovazione in ambiti strategici del PITER ALPIMED, quali il
cambiamento  climatico,  la  mobilità,  il  turismo  sostenibile,  la
cultura e l’economia verde e sperimentare metodi per sostenere le
imprese attraverso l’innovazione;
• rafforzare l’economia di montagna per accompagnare le imprese
a  cogliere  le  potenzialità  dell’innovazione  inclusa  quella
digitale.

Il partenariato del progetto è composto da Camera di commercio di
Cuneo,  Métropole  Nice  Côte  d’Azur,  CCI  Nice  Côte  d’Azur,
Communauté  d’Agglomération  de  la  Riviera  Française,  GECT-Parco
Europeo Alpi Marittime Mercantour, Parco Fluviale Gesso e Stura –
Ente Gestore Comune di Cuneo, Regione Liguria, Camera di commercio
Riviere di Liguria.

Si informa che la Camera di Commercio di Cuneo, con il presente
avviso, intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte
di  operatori  economici,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
successivo punto 8 ad essere invitati alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di “Accompagnamento delle imprese in
percorsi  di  innovazione”.  Il  servizio  di  cui  trattasi  rientra
nell’ambito del bando Servizi di Supporto Specialistico presente
sul sistema del mercato elettronico.



Il  presente  Avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento
preselettivo, non vincolante per l’Ente Camerale, finalizzato alla
raccolta  di  manifestazioni  di  interesse  da  parte  dei  soggetti
interessati in possesso dei requisiti di partecipazione e pertanto
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni in merito.

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né
un'offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. né promessa
al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla
CCIAA di Cuneo la disponibilità ad essere invitati a presentare
l’offerta.

Si  forniscono  di  seguito,  le  informazioni  utili  per  la
manifestazione d’interesse, che costituiscono elementi base della
documentazione della successiva procedura.

1.  Ente appaltante  - Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Cuneo, Via Emanuele Filiberto, 3 – 12100 CUNEO -
C.F. 80000110041 e P.IVA 00761550045.
Sito internet e profilo del committente: www.cn.camcom.it
Indirizzo email: studi@cn.camcom.it
Pec: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

2.  Oggetto  del  contratto  –  L’oggetto  dell’incarico  è
l’accompagnamento di micro piccole e medie imprese e di aspiranti
imprenditori  del territorio Alpimed in percorsi di innovazione
personalizzati e verso la scelta di nuove forme di aggregazione.

3. Prestazioni richieste
Organizzazione  e  realizzazione  delle  seguenti  attività  previa
stipula  di  appositi  accordi  scritti  con  le  associazioni  di
categoria  di  riferimento  delle  imprese  operanti  sul  territorio
considerato nei diversi settori:

 
a) organizzazione  di  almeno  5  incontri/cafè  scientifici nei

principali centri e nelle vallate del territorio Alpimed su
temi innovativi e di interesse per le imprese per promuovere
le  attività  di  Alpimed  Innov  e  suscitare  l’interesse  di
imprenditori e giovani;

b) estrazione di un campione di almeno 40 imprese all’anno nel
triennio  e  somministrazione a  cadenza  annuale  del
questionario semplificato  elaborato in collaborazione con i
partner,  per  misurare  il  posizionamento  delle  imprese
rispetto all’innovazione e l’attitudine a lavorare in rete su
un campione complessivo di almeno 120 imprese del territorio
cuneese durante i tre anni del progetto – wp 3.1.2. 

c) Analisi  dei  dati  raccolti  attraverso  l’elaborazione  dei
questionari  al  punto  2,  realizzazione  di  un  Piano  di
interventi personalizzato per le 40 imprese intervistate per



definire  il  percorso  di  accompagnamento  specifico  per  la
tipologia di impresa e la filiera di appartenenza.

d) Sulla  base  dei  risultati  emersi  dal  punto  3,  analisi
approfondita di almeno 10 imprese all’anno (30 nel triennio)
per  valutarne  la  propensione  all’innovazione   in
coordinamento  con  l’antenna  di  Unioncamere  Piemonte  della
rete EEN per confronti a livello internazionale – wp 3.3.1;

e) Percorsi di accompagnamento con  tutoraggio personalizzato di
almeno n. 10 imprese all’anno del territorio Alpimed (per 3
anni e per un totale di 30 imprese). I percorsi dovranno
essere sviluppati in un periodo di 6 mesi con un minimo di 25
ore  all’anno.  La  metodologia  di  accompagnamento  potrà
avvenire in forma individuale o a  piccoli gruppi da parte di
tutor/consulenti itineranti. Le tematiche approfondite negli
incontri potranno essere di formazione e accompagnamento su:
project  management,  accelerazione,  consulenza  aziendale,
fundraising,  comunicazione  strategica,  digitalizzazione,
innovazioni applicate alle specifiche realtà imprenditoriali
del territorio.

f) Al  termine  dei  percorsi  i  piani  individuali,  aggiornati  e
revisionati  evidenziando  i  punti  di  forza  emersi,  le
criticità  e  le  soluzioni  adottate  per  favorirne  la
replicabilità, dovranno confluire in un Piano di interventi
differenziati per settore e posizionamento all’innovazione  -
wp 3.1.2.

g) Individuazione  di  almeno  2  buone  pratiche a  livello
transfrontaliero  e  internazionale,  per  disseminare
l’innovazione alle imprese del territorio Alpimed.

h) accompagnare le imprese del territorio Alpimed verso nuove
forme  di  aggregazione  (cluster,  reti)  con  l’obiettivo  di
supportare e di dar vita ad almeno  una rete  di imprese sul
territorio cuneese di Alpimed.

4.  Procedura  e  criterio  di  aggiudicazione  –  Il  presente
procedimento  costituisce  una  selezione  preventiva  delle
candidature,  finalizzata  alla  successiva  partecipazione  alla
procedura ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento
del servizio in oggetto, con le modalità previste dal bando MEPA
“Servizi  di  supporto  specialistico”,  fermo  restando  la  facoltà
della Camera di Commercio di precisare ulteriori condizioni e di
richiedere ulteriori documenti.
Resta inteso che la partecipazione al presente procedimento non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio, che avverrà nei tempi e
nei modi previsti dal Codice dei contratti pubblici.



Alla  successiva  procedura  ex  art.  36  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.
potranno partecipare esclusivamente gli operatori che risulteranno
abilitati al bando MEPA “Servizi di supporto specialistico”.
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la capogruppo deve
essere abilitata, mentre le imprese facenti parti dell’aggregazione
devono essere iscritte (registrazione base). 
Il  servizio  sarà  affidato  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della
successiva  procedura  per  l’affidamento  del  servizio,  ovvero  di
avviare  una  diversa  procedura  e/o  sospendere,  modificare  o
annullare, in tutto o in parte,la presente indagine di mercato,
con atto motivato. Ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del Codice,
la  CCIAA  di  Cuneo  si  riserva,  inoltre,  di  non  procedere
all’aggiudicazione  della  gara  se  nessuna  offerta  risulti
conveniente o idonea.

5. Durata del contratto - Il servizio sarà affidato per la durata
triennale (da aprile 2019 a settembre 2021).

6.  Importo  -  L’importo massimo previsto per questa azione nella
scheda  progettuale  è  pari  a  €  90.000,00  (comprensivi  di  oneri
fiscali e previdenziali).

7. Luogo di prestazione del servizio - Il territorio interessato è
il  territorio  di  Cuneo  individuato  dal  Piter  Alpimed  (come  da
cartina allegata).

8.  Requisiti di partecipazione  –  Per l’ammissione alla selezione
per il conferimento dell’incarico occorre:

REQUISITI AMMINISTRATIVI
• essere  iscritte/i  al  registro  imprese  delle  Camere  di

commercio, laddove previsto ed in regola con il pagamento del
diritto  annuale  o  registro  professionale  dello  stato  di
provenienza se straniere/i aventi sede in Italia;

• possedere i requisiti previsti dal DGUE;
• non rientrare nei casi previsti dall’art. 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»

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE
  a) esperienza di percorsi di accompagnamento delle piccole e
medie  imprese  e  degli  aspiranti  imprenditori  in  materia  di
consulenza  gestionale  per  l’innovazione  con  l’indicazione  di
almeno n. 3 progetti realizzati negli ultimi 5 anni e del valore
economico di ciascuno;
  b) conoscenza della realtà socio-economica cuneese attraverso
l’esperienza maturata in almeno una iniziativa analoga realizzata
sul  territorio  provinciale  e  delle  reti  di  relazioni  attivate
negli  ultimi  5  anni,  attraverso  l’indicazione  dei  partenariati
attivati, dei progetti realizzati e del n. di imprese coinvolte;



c) esperienza e qualificazione delle risorse umane che verranno
dedicate al progetto nelle tre annualità di svolgimento, indicando
per  ciascuno  le  competenze  in  materia  di  accompagnamento  delle
piccole  e  medie  imprese  e  degli  aspiranti  imprenditori  negli
ultimi 5 anni.
    
9. Termine di presentazione della manifestazione di interesse - La
manifestazione di interesse dovrà essere redatta sulla base del
modello allegato (all. “A”) al presente avviso, in formato .pdf,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto
munito di idonea procura.
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  pervenire  esclusivamente
tramite  PEC  all’indirizzo  della  Camera  di  Commercio  di  Cuneo
protocollo@cn.legalmail.camcom.it  entro  e  non  oltre  il  giorno
2.04.2019  con la dicitura nell’oggetto “Accompagnare le imprese
verso percorsi di innovazione”.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo
rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse
- pervenute dopo il termine sopra fissato;
- non conformi a quanto prescritto dal presente avviso;
- non sottoscritte con firma digitale.

10. Operatori che saranno invitati alla procedura - La Camera di
commercio si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da
invitare nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di
interesse superiore a quindici. Di converso la Camera di commercio
si riserva di procedere in presenza di una sola manifestazione di
interesse all’affidamento diretto dell’appalto ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

11.  Responsabile unico del Procedimento – Responsabile unico del
Procedimento è il dr. Marco Martini.

12.  Pubblicazione  dell’avviso  -  Il  presente  avviso  viene
pubblicato  sul  sito  web  della  Camera  di  Commercio  di  Cuneo:
www.cn.camcom.it .
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.

12.  Informazioni  –  Eventuali richieste di informazioni potranno
essere rivolte all’Ufficio Studi – esclusivamente per iscritto al
seguente indirizzo di posta elettronica: studi  @  cn  .camcom.it  

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Marco Martini)

Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n.82/2005, sottoscritto con
firma digitale conformemente alle regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e
conservato secondo le regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013.
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