Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse ai fini dell’individuazione di candidature per il
servizio di realizzazione “AlpSib talk” nell’ambito del progetto europeo ASP397 “AlpSib”, co-finanziato dal
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino.
(CUP B59J16002830005 CIG ZF324F167D)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE EUROPEE
RENDE NOTO
1. PREMESSE
Il Comune di Pordenone è capofila del progetto europeo denominato “AlpSib - Capacity development of public and
private organizations for Social Impact Bonds” co finanziato dal programma Spazio Alpino 2014- 2020.
Oltre al Comune di Pordenone sono partner del progetto i seguenti soggetti: Università del Voralberg (AT), Centro di
ricerca economica di Lubiana (SI), Agenzia di sviluppo regionale di Lubiana (SI), Eckert School (DE), Gruppo d’interesse
pubblico per la formazione e l’inserimento professionale dell’Università di Nizza (FR), Associazione Next Level (IT),
Regione Autonoma Valle d’Aosta (IT), Polo Tecnologico di Pordenone (IT), FinPiemonte (IT), Bwcon GmbH (DE),
Metropole Nice Côte d'Azur (FR), Rete di servizi alla persona della Regione Provence-Alpes-Côte-d’Azur (FR), Comune
di Augsburg (DE).
Tale progetto si inserisce nel quadro delle attività svolte dall’Amministrazione comunale con particolare riferimento alla
politiche sociali nel campo dell’individuazione di modalità innovative per limitare l’ospedalizzazione della popolazione
anziana e per avviare progettualità innovative nel campo della prevenzione delle patologie maggiormente ricorrenti in
quella fascia d’età. Inoltre per quanto riguarda i giovani che non studiano e non lavorano cosiddetti NEETs
l’amministrazione svolge l’attività di assistenza, supporto e accompagnamento ai giovani in difficoltà attraverso l’unità
operativa servizi socio educativi e sviluppo di comunità.
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il progetto mira ad affrontare le sfide causate dall’invecchiamento della popolazione, dall’alto tasso di disoccupazione
giovanile e crescenti vincoli nei bilanci. Nello spazio alpino le comunità locali necessitano di misure innovative nel settore
sociale attraverso le quali potrebbero offrire migliori risultati in campo sociale e sanitario. Tuttavia tali misure non
riescono ad essere generate se le uniche opzioni possibili per attuarle rimarranno le risorse pubbliche ed il tradizionale
sistema di pagamento come le “tasse per i servizi”. La mobilitazione di capitale privato per finanziare interventi efficaci
risulta quindi essere un approccio lungimirante e da diffondere in tutta Europa. L’obiettivo di AlpSib è di accelerare questi
nuovi modelli di investimento denominati Social Impact Investments e Social Impact Bonds (SIB), attraverso lo sviluppo
di politiche nel settore. I progetti di investimento in ambito sociale ed i social impact bond utilizzano il capitale privato per
finanziare interventi che generano impatti sociali misurabili, utile sul capitale investito e valore per le casse pubbliche.
Tali strumenti finanziari non sono del tutto nuovi nell’area, ma nello Spazio Alpino dovrebbe esserci più coordinamento
ed interattività nella progettazione congiunta di soluzioni e partnership a favore dei NEET (Giovani che non studiano e
non cercano un’occupazione) e degli anziani. Inoltre, una metodologia comune per le politiche di investimento in ambito
sociale darebbe supporto e guiderebbe nell’area alpina i rappresentanti politici a definire le priorità, identificare
obiettivi e risultati, commissionare gli interventi, misurare i risultati e gestire gli investimenti pubblico-privato nel settore.
Ciò porterebbe ad un numero maggiore di investimenti ed acquisizioni orientati al risultato e, nel lungo termine, alla
riduzione del numero dei NEET e dei costi in ambito sanitario e sociale. Tali cambiamenti saranno resi possibili
attraverso una rete transnazionale ed intersettoriale di Partner ed Osservatori che lavoreranno insieme come un Hub di
progettazione. Le attività progettuali sono le seguenti: ideare nuove soluzioni per i NEET e gli anziani attraverso incontri
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transnazionali e sviluppare un approccio congiunto per le politiche di investimento in ambito sociale che faciliterebbero
l’implementazione di tali soluzioni attraverso dei comitati consultivi costituiti da policy makers. Gli output principali del
progetto saranno l’AlpSib Forum, una piattaforma web “AlpSib hub platform” ed una metodologia comune sulle politiche
di investimento innovativo in ambito sociale che permettano una maggior sinergia tra pubblico e privato.
Per tutte le informazioni relative al progetto è possibile consultare il sito internet dedicato www.alpine- space.eu/alpsib
3. NATURA DELL'AVVISO
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione
appaltante ha identificato le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali
affidatari.
In applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, parità di trattamento, libera
concorrenza, trasparenza la determina a contrarre con la quale si approvano gli atti di gara che contengono l’indicazione
dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche del servizio che si intende acquistare, l’importo
massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire e i criteri per la
selezione degli operatori economici e delle offerte.
Il presente Avviso quindi è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 da presentarsi dai soggetti in possesso dei requisiti nel rispetto
dei principi di cui sopra.
L'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione
proponente che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né l'attribuzione al
candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. L'affidamento dell'incarico è in ogni caso subordinato
alla procedura ristretta derivante dall’ avviso con cui si indice la gara e al possesso dei requisiti richiesti.
4. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
L'Amministrazione proponente è il Comune di Pordenone – Servizio Politiche Europee , tel 0434-392500 – 566, fax
0434392567, Corso Vittorio Emanuele II n.64, e mail: politiche.europee@comune.pordenone.it,
anna.ulian@comune.pordenone.it; PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it;
codice univoco 4IVYZY - C.F. 80002150938 - P.IVA 00081570939
5. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DURATA
Al Comune, in qualità di capofila spetta oltre al ruolo trasversale di gestione e coordinamento dell’intero progetto, anche
lo sviluppo delle attività specifiche previste dai vari pacchetti di lavoro. A tal fine occorre avviare l’affidamento di un
servizio per la realizzazione dell’”AlpSib talk”, attività prevista nell’ambito del pacchetto di lavoro comunicazione (WPC)
attività A.C.3. Eventi pubblici, deliverable D.C. 3.3, prevista nell’application form;
Le attività da realizzarsi di cui all’oggetto possono essere esemplificate come segue:
− Programmare l’evento all’interno del programma della manifestazione denominata Settimana nazionale
dell’Investimento Sostenibile e Responsabile (Settimana SRI) che avrà luogo a Roma e a Milano dal 13 al 22
Novembre, ovvero il più importante appuntamento in Italia dedicato all’investimento sostenibile e responsabile;
− Programmare l’evento a Milano il 16 Novembre 2018, presso la Cascina Cuccagna;
− Realizzare l’evento secondo le indicazioni del Programma Spazio Alpino, in particolare seguendo le indicazioni
operative riguardanti la comunicazione;
− Realizzare l’evento nel suo complesso;
− Predisporre l’agenda dell’evento con minimo 3 speaker;
− Assicurare la trattazione durante il talk dei seguenti temi: - Social Impact bonds, strumenti di finanza ad impatto
sociale denominati “pay by results”, investimento responsabile;
− Definire di concerto con la stazione appaltante il moderatore del talk con i seguente profilo: giornalista, ricercatore o
professore universitario, opinion leader, esperto del tema trattato con possesso di lingua italiana ed inglese;
− Coordinare le attività da realizzare in collaborazione con il Project Manager;
− Realizzare foto e la registrazione video dell’evento con intervista ad alcuni esperti del settore;
− Assicurare la corretta diffusione e promozione dell’evento nell’ambito della SRI sia in formato cartaceo che on-line;
− Organizzare un coffee break;
− Realizzare un report finale in lingua italiana/inglese dell’evento;
− Assicurare l’attività di pianificazione e segreteria organizzativa tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario via email,
telefono e skype;
Si precisa chele lingue di lavoro dell’evento saranno l’italiano e l’ inglese;
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Moderatore con la conoscenza della lingua inglese;
Si precisa che, considerata la natura del servizio, non sarà consentito il subappalto.
Si precisa che in fase di aggiudicazione dovrà essere sottoscritto digitalmente il foglio d’oneri recante le attività da
svolgersi per la realizzazione dell’intervento.
6. QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
Il progetto AlpSib ha un valore complessivo pari ad € 2.152.988,00, una durata di 30 mesi ed è cofinanziato nella
misura dell’85% da Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.
Il budget assegnato al Comune di Pordenone è pari ad € 299.000,00, cofinanziato all’85% dal FESR e il 15% dal fondo
nazionale di rotazione.
Per l’affidamento del servizio di realizzazione dell’AlpSib talk, l’importo a base d’asta è pari ad € 7.020,00 (IVA esclusa)
per un importo pari a € 9.000,00 (IVA compresa), secondo l’articolazione della spesa così come indicato nella
determinazione dirigenziale e che trovano copertura al capitolo 01031317 sottoconto U. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni
professionali e specialistiche” centro di costo 025 “Politiche Europee” del Bilancio di previsione 2017-2019.
7. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Il soggetto affidatario dovrà operare nel rispetto della seguente disciplina:
- al Programma di Cooperazione Spazio Alpino 2014-2020 e relativa documentazione attuativa aggiornata;
- al testo vigente del progetto approvato (Application Form);
- alla Convenzione vigente tra l'Autorità di Gestione e il partner capofila (Subsidy Contract);
- agli eventuali prescrizioni/obblighi imposti dal beneficiario in sede di approvazione del progetto;
- alle disposizioni che saranno contenute negli atti di gara;
- alle disposizioni impartite dal RUP e dal project manager di progetto;
- al d.legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 recante le disposizioni in materia di aggiudicazione dei contratti;
8. REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
L’operatore economico che intende candidarsi per l’affidamento del servizio in oggetto deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Essere membro di Eurosif, associazione impegnata a promuovere la finanza sostenibile nei mercati europei;
2. Essere un’associazione non profit multi-stakeholder composta da operatori del mondo finanziario e altri soggetti
interessati dagli effetti ambientali e sociali dell’attività finanziaria;
3. Rappresentare interessi generali dei seguenti soggetti: Società di gestione finanziaria - Società di ricerca formazione
e consulenza - Associazione di consumatori, no profit, ONG - Associazioni di categoria di rappresentanza, banche e
imprese assicuratrici, fondazioni, fondi pensione e sindacati;
4. Avere un numero di associati pari o superiore a 50;
5. Operare nel mondo della finanza sostenibile da almeno 5 anni;
6. Realizzare da almeno 5 anni la eventi nazionali dedicati a promuovere il tema dell’Investimento Sostenibile e
Responsabile (Settimana SRI);
7. Condurre, da almeno 5 anni, ricerche, gruppi di lavoro e attività di formazione con lo scopo di valorizzare le buone
pratiche e di contribuire all’analisi e alla diffusione degli investimenti sostenibili;
8. Realizzare almeno 2 pubblicazioni all’anno sui temi dell’ investimento responsabile;
L’assenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale non consentirà la partecipazione alla successiva procedura di
gara.
Si ricorda che in caso di false o mendaci dichiarazioni le stesse saranno trasmesse alla Procura della Repubblica per i
provvedimenti conseguenti.
L’operatore economico dovrà altresì essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e non trovarsi in una
delle situazioni che comportano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.
9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori interessati in caso di necessità, potranno chiedere chiarimenti alla stazione appaltante alla mail
politiche.europee@comune.pordenone.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2018 .
Gli operatori interessati a presentare la manifestazione di interesse dovranno inviare all’indirizzo PEC
comune.pordenone@certgov.fvg.it entro le ore 13.00 del 10 ottobre 2018:
1. il curriculum vitae della società/ditta/soggetto (da presentarsi sotto forma di autocertificazione o dichiarazione
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sostitutiva di notorietà) dal quale si deve evincere in particolare:
- il possesso dei requisiti previsti;
- la professionalità acquisita in ambiti analoghi in termini di titoli, esperienze professionali;
2. il/i documento/i di identità in corso di validità del rappresentante legale;
3. La tracciabilità dei flussi finanziari;
4. Il DGUE (documento di gara unico europeo), compilato digitalmente;
I documenti di cui sopra dovranno essere sottoscritti tutti digitalmente. L'oggetto della pec dovrà riportare le seguenti
indicazioni:
"Manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione del soggetto che fornirà il servizio di realizzazione
dell’AlpSib talk nell’ambito del progetto europeo ASP397 “AlpSib”, co-finanziato dal Programma di
Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino. (CUP B59J16002830005 CIG ZF324F167D)”.
Si chiede inoltre di trasmettere copia della manifestazione di interesse anche all’indirizzo
politiche.europee@comune.pordenone.it;
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui sopra;
d) che abbiano documentazione incompleta.
Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido
l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione di un maggior numero di soggetti potenzialmente interessati in alcun modo vincolante
per la stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata lettera d’invito a
presentare la propria offerta comunque in rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dei servizi.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazione di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno la scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad effettuare il
servizio in oggetto.
Si provvederà all’effettuazione della successiva trattativa per l’incarico in oggetto mediante la procedura stabilita per
l'incarico di cui sopra anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 30/6/2003 n. 196, esclusivamente per le finalità
connesse all'espletamento della procedura oggetto del presente Avviso Pubblico, e saranno trattati, successivamente
all'eventuale assegnazione dell'incarico, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso. Si precisa che i dati possono
essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini della valutazione dei requisiti posseduti dai/dalle
candidati/e.
Pordenone, 20.09.18
IL DIRIGENTE
Arch. Federica Brazzafolli
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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