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Progetto Alcotra PrévRiskHauteMontagne 

« Aumentare la resilienza dei territori più esposti ai rischi » 

 

 

AVVISO PUBBLICO N. 05/2016 

INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO NELL’AMBITO DEL WP3 

“AZIONI FARO ED INNOVATIVE DI CONOSCENZA E DI GESTIONE DEI RISCHI EMERGENTI - 

MESSA IN RETE DI SERVIZI E STRUMENTI DI PREVENZIONE” 

- DEL PROGETTO PREVRISKHAUTEMONTAGNE 
 

SOLLECITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO TECNICO 

SCIENTIFICO NELL’AMBITO DEL WP3 DEL PROGETTO PREVRISKHAUTEMONTAGNE - DEL PROGRAMMA DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA - FRANCIA ALCOTRA 14/20 - AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE 28 DICEMBRE 2011, N. 36. 

 
 

Nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia - Francia Alcotra 14/20, Fondazione 

Montagna sicura - Montagne sûre (nel seguito, per brevità, “Fondazione”) è Capofila del progetto semplice 

PrévRiskHauteMontagne (nel seguito, per brevità, “PrévRiskHauteMontagne”), di recente ammissione a 

finanziamento e di avvio operativo in data 29 gennaio 2016, in partenariato con La Chamoniarde, il Comune di 

Valtournenche, l’ARPA Valle d’Aosta, l’ARPA Piemonte, l’Université de Savoie (CNRS) e il CREALP (Canton du Valais). 

 

Il progetto PrévRiskHauteMontagne è incentrato sulla sicurezza in montagna, con l’obiettivo di implementare la 

resilienza al rischio a livello di comunità (informazione, formazione, azioni di studio e ricerca), tra la Valle d’Aosta, il 

Piemonte, la Regione francese Auvergne-Rhône-Alpes (Savoia e Alta Savoia), il Canton du Valais (CH). 

 

Gli obiettivi specifici del progetto PrévRiskHauteMontagne sono: 

- applicare dei modelli transfrontalieri innovativi e sostenibili di resilienza ai rischi naturali dell’alta montagna 

su diversi livelli;  

- formare, informare e sensibilizzare i giovani, i residenti, i turisti, i gestori del territorio e i professionisti del 

turismo ai rischi dell’alta montagna; 

- mobilitare gli attori della sicurezza in montagna in un grande percorso istruttivo comune; 

- sensibilizzare il grande pubblico alla sicurezza in montagna tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie (Com 2.0); 

- strutturare delle politiche transfrontaliere condivise per la gestione dei rischi dell’alta montagna; 

- testare degli strumenti d’informazione per la popolazione allargata / turisti nell’ambito di una stazione 

turistica di alta montagna come Breuil Cervinia / Valtournenche. 

 

Nell’ambito di PrévRiskHauteMontagne, per lo svolgimento del servizio tecnico scientifico del progetto, è previsto un 

impegno nelle diverse attività nei 18 mesi di durata del progetto, sintetizzato nella scheda successiva. 

 

Il WP3 del progetto PrévRiskHauteMontagne - “Azioni faro ed innovative di conoscenza e di gestione dei rischi 

emergenti - messa in rete di servizi e strumenti di prevenzione” -  è incentrato su attività transfrontaliere di studio e 

conoscenza sul permafrost ed i rischi derivanti, sulle dinamiche legate ai rischi glaciali e al crollo dei seracchi, sullo 

studio dei ponti di neve - con lo scopo non solo di approfondire le conoscenze su tali rischi emergenti, ma anche con 

l’obiettivo di implementare la sicurezza in alta montagna. 
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Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36, con il presente Avviso pubblico la Fondazione 

Montagna sicura - Montagne sûre intende avviare un’indagine di mercato volta a sollecitare la presentazione di 

manifestazioni di interesse da parte di Operatori economici per lo svolgimento del Servizio tecnico scientifico 

nell’ambito del WP3 del progetto PrévRiskHauteMontagne - del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg 

V-A Italia - Francia Alcotra 14/20 - per il periodo marzo 2016 - 31 luglio 2017. 

 

Il Servizio richiesto è riferito al supporto tecnico scientifico in riferimento delle rispettive attività come sopra 

dettagliate, per conto e sotto la responsabilità della Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, ed in particolare: 

• al supporto tecnico scientifico alla realizzazione delle attività del WP3 (conoscenze sul permafrost, 

dinamiche legate ai rischi glaciali, studio dei ponti di neve) del progetto PrévRiskHauteMontagne, 

incluse le iniziative svolte dai diversi Partner del WP (La Chamoniarde, ARPA Valle d’Aosta, ARPA 

Piemonte, Université de Savoie -CNRS- e il CREALP -Canton du Valais);  

• al supporto tecnico scientifico per la realizzazione delle iniziative formative sulla tematica del 

permafrost, sviluppate nell’ambito del progetto PrévRiskHauteMontagne (WP4). 

 

Possono qualificarsi i soggetti indicati all’articolo 34, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni, i quali 

siano, al momento dell’invito per l’esecuzione del servizio, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti 

all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui 

agli articoli 41 e 42 del d.lgs. 163/2006. 

 

Sono richiesti i seguenti requisiti specifici - il Responsabile dell’esecuzione del Servizio deve possedere:  

• laurea magistrale ad indirizzo tecnico scientifico (es. Ingegneria, Geologia, ….); 

• documentata esperienza nella partecipazione tecnica a progetti di cooperazione territoriale europea nei 

settori dei rischi naturali e/o dell’ambiente alpino; 

• documentata esperienza nell’ambito glaciologico, anche attraverso l’effettuazione di appositi percorsi 

formativi; 

• documentata esperienza nella gestione di attività di formazione transfrontaliera - nell’ambito di progetti 

finanziati con fondi europei; 

• comprovata conoscenza della lingua francese scritta e orale (almeno livello B2), essendo la lingua ufficiale 

del progetto PrévRiskHauteMontagne. 

L’esecuzione del servizio dovrà essere garantita nel periodo marzo 2016 - 31 luglio 2017, prevalentemente presso la 

sede della Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre (Courmayeur, Valle d’Aosta). 

 

Il servizio di cui trattasi sarà affidato in economia, tramite procedura di cottimo fiduciario, a seguito di gara ufficiosa, 

da svolgersi ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36. La valutazione in ordine all’eventuale 

affidamento del servizio di cui trattasi sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 36/2011. 

 

Gli Operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta nella forma di 

cui al fac-simile in allegato, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 10 marzo 2016, alla sede della Fondazione 

Montagna sicura - Montagne sûre, Località Villard de la Palud 1, 11013 Courmayeur (orario di ufficio - lun. - ven h. 8.30 

- 17.00). 

 

E’ consentita la trasmissione anche utilizzando la posta elettronica certificata, all’indirizzo 

protocollo@pec.fondms.org . 

Causa continui disservizi si sconsiglia l’invio postale. 

 

 

 

 

Categoria di spesa WP  Anno

Servizio esterno 3.1 2017

Servizio esterno 3.2 2016

Servizio esterno 3.2 2017

Servizio esterno 3.3 2016

Servizio esterno 3.3 2017

Servizio esterno 4.6 2017

Progetto Alcotra "PrévRiskHauteMontagne"                                                                               

Servizio tecnico scientifico del progetto

Supporto scientifico  dell'attività sulle dinamiche dei rischi glaciali

Supporto scientifico  dell'attività sulle dinamiche dei rischi glaciali

Supporto scientifico  dell'attività di conoscenza del permafrost

Supporto scientifico dell'attività di formazione sur permafrost

Supporto scientifico dell'attività di studio dei ponti di neve

Supporto scientifico dell'attività di studio dei ponti di neve
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La domanda, redatta nella forma di cui al fac-simile in allegato, dovrà essere corredata della seguente 

documentazione: 

� copia fotostatica (fronte e retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del 

legale rappresentante; 

� dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, redatta su 

modello allegato, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e specifico di cui all’art. 38 del 

d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti). 

 

Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell’articolo 33 della l.r. 19/2007.   

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre esclusivamente 

tramite e-mail (abenati@fondms.org). 

 

Responsabile del procedimento è il Segretario generale della Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, dr Jean 

Pierre Fosson (jpfosson@fondms.org). 

 

Si precisa che le comunicazioni in merito al servizio di cui trattasi avverranno tramite posta elettronica ordinaria. 

 

Il presente avviso ha valore di mera indagine conoscitiva e Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre non assume 

nessun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la facoltà di avviare eventuali 

successive negoziazioni con uno o più soggetti.  

 

Ai sensi e per effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (codice della privacy), si comunica che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del 

trattamento è Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre; Responsabile del trattamento è il Segretario generale.  

 

Courmayeur, 25 febbraio 2016 

 

 

Il Segretario generale  

- Responsabile del procedimento - 

dr Jean Pierre Fosson  

 

 

 


