
 

                                              

 

Manifestazione di interesse n° 2 del 19 settembre 2011 

 
SERVIZIO AI SENSI DELLA LR 13/2005 PER ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA TECNICA – INFORMATICA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO ALCOTRA N° 113 
PREVRISKMONT-BLANC, DEL P.O. COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA TRANSFRONTALIERA 

OBIETTIVO 3 ITALIA/FRANCIA (ALPI) 2007/2013 – ALCOTRA. 

 
CIG 3277548E28 

 
 

Premesso quanto segue: 

- nell’ambito del Programma Operativo di Cooperazione territoriale europea transfrontaliera Obiettivo 3 Italia/Francia (Alpi) 
2007/2013 - Alcotra, Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre è capofila del progetto semplice n° 113 
“PrévRiskMONT-BLANC” (di seguito, per brevità, “progetto PrévRiskMONT-BLANC”), in partenariato con La Chamoniarde 
(Chamonix – Francia); 

- il progetto PrévRiskMONT-BLANC, approvato dal Comitato di sorveglianza Alcotra il 21 giugno 2011 ad Imperia, è stato 
ufficialmente avviato in occasione della prima riunione del gruppo di pilotaggio tenutasi a Chamonix in data 30 agosto 2011; 

- PrévRiskMONT-BLANC comporta la realizzazione, intorno al Monte Bianco, di un ampio programma di azioni comuni di 
sensibilizzazione e di informazione sulla prevenzione dei rischi naturali nei territori di montagna, indirizzate alla popolazione 
in generale, particolarmente ai giovani, agli amministratori locali ed ai tecnici. Il progetto si concluderà ad agosto 2013; 

- PrévRiskMONT-BLANC consta di otto attività; in particolare, l’attività n° 6, “comunità di condivisione e di informazione on 
line”, implica la creazione di una rete sociale su internet dedicata alle pratiche degli sport in montagna intorno al 
massiccio del Monte-Bianco, con un messaggio aperto al grande pubblico (ed in particolare ai giovani) sulla sicurezza in 
montagna. 
   

 
Articolo 1 

Oggetto del servizio 
 
Il servizio richiesto è riferito ad attività di assistenza tecnica – informatica utile alla redazione, con i referenti del partner 
francese e di Fondazione, del capitolato di gara per l’appalto di realizzazione informatica della rete sociale su internet, 
nell’ambito dell’attività n° 6, “comunità di condivisione e di informazione on line” del progetto semplice n° 113 “PrévRiskMONT-
BLANC”, del P.O. di Cooperazione territoriale europea transfrontaliera Obiettivo 3 Italia/Francia (Alpi) 2007/2013 – Alcotra. 

 
 

Articolo 2 
Titoli e requisiti richiesti 

 
Il servizio sarà conferito a soggetti in possesso dei seguenti titoli / requisiti:   

    

 diploma di scuola secondaria superiore;  

 ottima conoscenza della lingua francese (scritta e orale); 

 ottime conoscenze informatiche, con particolare riguardo allo sviluppo di siti web e social network; 

 esperienza nella gestione di siti web dedicati alla montagna e nel trattamento di informazioni sulle condizioni 
montagna. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Articolo 3 
Durata e luogo 

Avvio del contratto: metà ottobre 2011. 
Conclusione del contratto: gennaio 2012. 

L’incaricato dovrà garantire la partecipazione alle riunioni di coordinamento che si terranno alternativamente presso al sede di 
Fondazione (Courmayeur) e a Chamonix (presso il partner, La Chamoniarde).   

 
Articolo 4 
Compenso 

 
Il compenso del servizio è fissato in € 5.400,00 (= cinquemilaquattrocento/00), IVA ed oneri compresi, pari a € 360,00 (= 
trecentosessanta/00), IVA ed oneri compresi a giornata, per quindici giornate equivalenti. 

 
 

Articolo 5 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro venerdì 30 settembre 2011, ore 12.00 (termine inderogabile) - specificando 
il numero di riferimento della manifestazione di interesse (n° 2/2011) - attraverso una delle seguenti modalità:   

- alla sede di Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre, 1 Loc. Villard de La Palud, Courmayeur; 

- via fax, al numero  +39 0165 89 76 47. 
Causa continui disservizi postali, si sconsiglia l'invio tramite posta.  
 
La domanda, in carta semplice, dovrà essere corredata di curriculum vitae aggiornato con evidenze delle esperienze richieste 
all’articolo 2 (“titoli e requisiti”). 

 
Articolo 6 

Procedura di valutazione 
 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata valutando la migliore offerta dal punto di vista tecnico, mediante il metodo del 
“confronto a coppie”. 
Il compenso di cui all’articolo 4 è da considerarsi fisso. 
 
La valutazione, dopo verifica della completezza della documentazione consegnata, avverrà in base ai seguenti criteri: 

a) esame dei titoli posseduti e delle abilità professionali in relazione all’attività oggetto dell’incarico; 
b) esperienze maturate, competenza e conoscenza nei settori richiesti.   

 
Ai criteri sopra evidenziati sono assegnati i seguenti pesi: 

- lettera a) - peso pari a 30 punti su 100 della valutazione complessiva, di cui 16 punti relativamente ai titoli posseduti e 
14 punti relativamente alle abilità professionali; 

- lettera b) - peso pari a 70 punti su 100 della valutazione complessiva, di cui 40 punti relativamente alle esperienze 
maturate, 15 punti relativamente alla competenza e 15 punti relativamente alla conoscenza nei settori richiesti. 
 
 

Articolo 7 
Ulteriori informazioni  

 
Eventuali ulteriori informazioni saranno fornite esclusivamente via e-mail: mtrucco@fondms.org . 

 
 

 Courmayeur, 19 settembre 2011 
 

IL PRESIDENTE 
ing. Federica Cortese 
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