Progetto MIGRACTION n. 1596 cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito
del programma Interreg Alcotra Italia-Francia 2014-2020

LETTERA D’INVITO A PRESENTARE UN PREVENTIVO DI SPESA
PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL TOUR

La Fondazione Nuto Revelli Onlus partecipa al progetto n. 1596 “MIGRACTION” cofinanziato
dall’Unione Europea nel quadro del Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera
INTERREG ALCOTRA V-A Italia-Francia 2014-2020 in partenariato con il Comune di Vinadio
(capofila), la Ville de Barcelonnette (Francia), la Fondazione Filatoio rosso di Caraglio e A.C.T.I.
Teatri Indipendenti. La Fondazione, nell’ambito delle attività previste dal progetto e in esecuzione
dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 06/02/2017 e del 25/04/2017, con la presente
intende invitare le aziende interessate a presentare un preventivo di spesa per l’affidamento dei
servizi di cui all’oggetto, relativi all’organizzazione di un Educational tour che si svolgerà, come da
modalità descritte nella presentazione allegata, dal 17 al 22 settembre 2019 fra le provincie di Cuneo
(Italia) e la Vallée de l’Ubaye (Barcelonnette, Francia).
Importo dell’affidamento: Euro 20.500 soggetti a ribasso d’asta
Il giorno 22/08/2019 alle ore 15.00 si procederà all’esamina dei preventivi di spesa pervenuti
secondo le modalità e i termini nel prosieguo indicati.

1) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

• Saranno esaminate le offerte pervenute via pec all’indirizzo nutorevelli@pec.it entro
il termine delle ore 12.00 del 22/08/2019
• Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta
congrua e conveniente;
• L’esamina delle offerte avverrà a cura della Commissione di Valutazione composta da Marco
Revelli, Presidente della Fondazione Nuto Revelli e Responsabile del procedimento, da Beatrice
Verri e da Giulia Serale.

2) OGGETTO, DESCRIZIONE, DURATA DELL’AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
• Il presente affidamento ha per oggetto la realizzazione del servizio di organizzazione di un
Educational tour
• Nello specifico i servizi in questione consistono in:
- Presa dei contatti con i giornalisti, gli scrittori e gli esperti partecipanti, già invitati
dalla Fondazione Nuto Revelli;
- Organizzazione delle varie tappe del tour e del programma così come
dettagliatamente descritto nella presentazione allegata;
- Accompagnamento durante tutte le tappe del viaggio.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
4) FINANZIAMENTO
• L’intervento in oggetto risulta finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale come da
progetto Migraction n. 1596 Interreg-Alcotra 2014-2020
• Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato tramite bonifico bancario a massimo 90 gg in seguito
al ricevimento della fattura intestata alla Fondazione Nuto Revelli Onlus, corso Brunet 1 12100
Cuneo CF. 96071910044. Dovrà essere riportato in fattura il codice CUP H29D16002250004 e
nell’oggetto il riferimento a “Progetto Migraction”.
5) DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di affidamento e degli aspetti progettuali potranno
essere richiesti ai seguenti recapiti: info@nutorevelli.org e direttore@nutorevelli.org
6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL
PREVENTIVO
I preventivi dovranno essere inviati via pec all’indirizzo nutorevelli@pec.it
entro e non oltre le ore 12 del 22/08/2019
Restando esclusa qualsivoglia responsabilità del committente ove per disguidi informatici o di altra
natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico elettronico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza alla casella di destinazione, facendo fede esclusivamente l’ora e la data di
recapito attestati dall’ufficio. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i preventivi
pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del
concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo.
Trascorso il termine per la ricezione dei preventivi non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.

Il preventivo dovrà contenere quanto segue:
7) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
richiesta per il presente affidamento dovrà consistere in:
Un’unica autocertificazione in carta libera resa e sottoscritta ai sensi del DPR n.445/2000,
comprensiva dell’attestazione circa il possesso dei requisiti, come indicati al paragrafo 3) della
presente richiesta di preventivo. Detta autocertificazione va sottoscritta dal legale rappresentante o da
altra persona dotata di poteri di firma, e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore oppure sottoscritta digitalmente.
a)

Il preventivo di spesa sottoscritto digitalmente o manualmente se accompagnato da carta
d’identità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla procedura. Importo dell’affidamento: Euro
20.500 soggetti a ribasso d’asta

b)

8) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MODALITÀ DI CONFERMA DELL’AFFIDAMENTO
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:
• È espressamente stabilito che l’impegno dell’azienda aggiudicataria è valido dal momento stesso
della presentazione del preventivo, mentre la Fondazione resterà vincolata solo ad intervenuta
aggiudicazione definitiva dell’affidamento, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti
• La presentazione dei preventivi non vincola la Fondazione all’aggiudicazione, né è costitutiva di
diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Fondazione si
riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva
pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo, né rimborso spese
• Verrà sottoscritta una scrittura privata da registrarsi in caso d’uso oppure mediante lo scambio di
lettere secondo l’uso del commercio
• Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta
conveniente per la Fondazione e salvo eventuale verifica di congruità.
9) AVVERTENZE GENERALI
• È espressamente stabilito che il presente invito non vincola in alcun modo la Fondazione al
perfezionamento dell’affidamento; la Fondazione si riserva di annullare la procedura di affidamento
o di modificarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti
la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei
concorrenti. La presentazione del preventivo comporta l’accettazione della presente clausola.
• La Fondazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 di non
procedere all’affidamento se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto
dell’affidamento. Nella suddetta ipotesi, la procedura si intenderà nulla a tutti gli effetti e i
concorrenti non avranno nulla a pretendere per il mancato affidamento.

• Saranno nulle le offerte di preventivo condizionate o espresse in termini generici
• In caso di preventivi uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio
• Si precisa che tutti i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento verranno trattati in base a
quanto previsto dal regolamento europeo sulla privacy GDPR n.679/2018
• A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato
per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione dell’affidamento.
Responsabile del procedimento è il Prof. Marco Revelli, Presidente della Fondazione Nuto Revelli
Onlus.

Cuneo, 31 luglio 2019

Prof. Marco Revelli
Presidente Fondazione Nuto Revelli Onlus

Bando pubblicato sul sito internet istituzionale www.nutorevelli.org/migraction
in data 31/07/2019

EducTour
sulla via dei migranti
17 - 22 settembre 2019

Giorno 1:
martedì
17 settembre
2019

Arrivo degli ospiti presso la stazione di Cuneo alle ore 15.00 circa.
Qui troveranno il bus-navetta a loro disposizione per tutti gli spostamenti programmati.
Trasferimento al Filatoio di Caraglio.
Edificato tra il 1676-1678 per volere di Giovanni Gerolamo Galleani, è oggi il più antico setificio
rimasto in Europa, e tra i pochi in Italia a essere stato recuperato con finalità museali.
Accoglienza, consegna materiale di viaggio e incontro con la guida che accompagnerà gli
ospiti durante il tour.
Visita guidata al Museo del Setificio Piemontese.
Aperitivo con i partner del progetto Migraction.
Trasferimento degli ospiti all'Occitan Charme Hotel, frazione Frise di Monterosso Grana (CN),
per la cena e il pernottamento.

Giorno 2:
mercoledì
18 settembre
2019

Prima colazione all'Occitan Charme Hotel.
Si raggiunge Valloriate per la visita al Museo della Resistenza.
Pranzo al Ristorante Fungo Reale.
Salita in bus a località Chiotti Soprani, dove si incontreranno i partecipanti del Cammino Nizza - Cuneo del
progetto Terract, per poi proseguire assieme l'escursione a piedi lungo il sentiero partigiano che collega
Valloriate a Paraloup, percorso supportato dall'App Storie in Cammino (scaricabile su Google Play).
(d+ 260 m, 3 km, 1.5 ore )
Arrivo a Paraloup, antica borgata partigiana oggi ricostruita grazie ad un progetto architettonico innovativo e
sostenibile della Fondazione Nuto Revelli Onlus.
Spettacolo a cura di ACTI Teatri Indipendenti.
Cena e animazione teatrale dei partecipanti al Cammino di Terract.
Pernottamento.

Giorno 3:
giovedì
19 settembre
2019

Prima colazione al Rifugio Paraloup.
Trasferimento a Vinadio.
Visita al Forte Albertino, fortezza del 1847 voluta da Re Carlo Alberto, capolavoro di ingegneria e tecnica
militare, e alle mostre Montagne in Movimento e Messaggeri Alati allestite al suo interno.
Al Rivellino, area del Forte ristrutturata grazie al progetto Migraction, incontro con il gruppo folkloristico
La Rasdouireto, che mostrerà come viene fatta la pasta tipica della Valle Stura, i crousèt.
Pranzo al Rivellino: degustazione crousét e altri piatti tipici a cura del Ristorante Ligure di Vinadio.
Nel pomeriggio, si sale in bus fino all'inizio del sentiero che porta alla borgata Lentre e da li si parte per una
breve escursione fino al borgo di Neraissa.
(d+ 350 m, 2.5 km, 1.5 ore)
In alternativa escursione in e-bike da Vinadio a Neraissa.
Animazione teatrale a cura di ACTI Teatri Indipendenti al Rivellino.
Trasferimento con bus a Sambuco nel tardo pomeriggio: sistemazione in B&B Le Radici, cena e pernotto.

Giorno 4:
venerdì
20 settembre
2019
Prima colazione a Sambuco.
Escursione Sambuco – Pietraporzio
(d+ 360 m, 6 km, 2.5 ore)
Trasferimento in navetta al Rifugio Talarico: pranzo al sacco e descrizione geomorfologica del
vallone e delle caratteristiche ambientali (circa 3 ore)
Spostamento a Pontebernardo, visita guidata all'Ecomuseo della Pastorizia, percorso museale
che racconta l’allevamento ovino in Valle Stura tra tradizione e contemporaneità.
Rientro a Sambuco al B&B Le Radici: cena e pernottamento.

Giorno 5:
sabato
21 settembre
2019
Prima colazione a Sambuco.
Partenza per il Colle della Maddalena/Col de Larche.
Sosta per spiegazioni storico/naturalistiche.
Risalita a piedi del Vallone del Lausanier fino ai laghi.
(d+ 400m, 6.3 km, 2.5 ore)
Pranzo al sacco e discesa a valle.
Trasferimento a Barcelonnette e sistemazione all'Hotel Cheval Blanc.
Cena al ristorante Le Patio e pernottamento in hotel.

Giorno 6:
domenica
22 settembre
2019
Colazione in hotel a Barcelonnette.
Visita guidata alla Villa Sapiniere, edificio del 1878, in cui è ospitato
il Musée de la Valée.
All'interno del museo saranno visitate tre sezioni:
- la collection Olivier (trésor archéologique);
- le cabinet de curiosités d’Émile Chabrand;
- l’histoire des Barcelonnettes au Mexique.
Visita guidata a Barcelonnette.
Partenza in bus entro le ore 16.00 per rientro a Cuneo.

Link utili:
Progetto migrACTION: http://www.interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/migractiongenerazioni-movimento
Filatoio di Caraglio: www.filatoiocaraglio.it
Museo della Resistenza: www.comune.valloriate.cn.it
Progetto Terract: www.terract.eu
Fondazione Nuto Revelli: www.nutorevelli.org
Rifugio Paraloup: www.paraloup.it
App. Storie in Cammino: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TinBit.StorieInCammino&hl=it
ACTI Teatri Indipendenti: www.teatriindipendenti.org
Comune di Vinadio: www.comune.vinadio.cn.it
Forte di Vinadio: www.fortedivinadio.it
Ecomuseo della Pastorizia: www.comune.pietraporzio.cn.it
Ville de Barcelonnette: www.ville-barcelonnette.fr
Villa Sapiniére: www.barcelonnette.com/culture/musee

Buon viaggio!

