Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate
all’individuazione e alla selezione di Operatori economici per
l’affidamento diretto del Servizio di docenza relativamente alle attività
comprese nel progetto ID 2554351 “CIME - Cooperazione per
l’innovazione della medicina di montagna”, finanziato dal Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/2020
CUP E75F21000950007
Pur trattandosi di Servizio il cui importo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, come
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1, della legge 108/2021, consentirebbe alla
Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre di operare mediante affidamento diretto oppure
mediante invito ad un numero limitato di Operatori, la Fondazione medesima ha ritenuto di
pubblicare il presente Avviso al fine di ampliare il novero dei possibili concorrenti e
garantire maggior concorrenza
-

Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre - www.fondazionemontagnasicura.org - (nel seguito, per brevità,
“Fondazione”) - istituita con legge regionale 24 giugno 2002, n. 9, promuove lo studio dei fenomeni e delle
problematiche concernenti la sicurezza, il soccorso e la vita in montagna, con particolare riferimento ai dati
climatici e meteorologici, all’analisi del rischio idrogeologico, alla sicurezza in montagna e alla valorizzazione delle
attività alpinistiche ed escursionistiche; Enti soci della Fondazione sono la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il
Comune di Courmayeur, il Soccorso Alpino Valdostano, l’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna e l’Azienda USL
della Valle d’Aosta.

-

Ai sensi delle integrazioni apportate con Legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 13/2017, la Fondazione
svolge altresì iniziative di ricerca applicata in materia di medicina di montagna, a supporto dell’Azienda sanitaria
USL della Valle d’Aosta.

-

La Fondazione è Partner del Progetto n. 2554351 “CIME - Cooperazione per l’Innovazione della MEdicina di
Montagna” (nel seguito, per brevità, “Progetto CIME”), capofilato dall’Azienda USL Valle d’Aosta, in partenariato
con il GRIMM - Groupe d’intervention médicale en Montagne (del Cantone del Vallese) e l’HES-SO / Valais - Wallis
(del Cantone del Vallese).

-

Il Progetto CIME è stato approvato dal Comitato Direttivo del Programma di Cooperazione transfrontaliera ItaliaSvizzera 2014/2020 il 09 luglio 2021 (Riferimento Decreto della Regione Lombardia n. 10183 del 23.07.2021).

-

Il Progetto CIME si propone di sperimentare nuove soluzioni di Telemedicina tra la Valle d’Aosta e il Cantone del
Vallese per contrastare gli effetti dell’isolamento e del COVID-19 nei territori di montagna per le patologie tempo
dipendenti, nei casi in cui è complesso garantire la presenza fisica del medico e dove i pazienti sono distanti dai
Presidi ospedalieri.

-

Il Progetto CIME (nel periodo ottobre 2021 - luglio 2023) porterà ai seguenti risultati:
 revisione dei protocolli di intervento per le patologie tempo dipendenti nei territori isolati (attività coordinata
dall’Azienda USL Valle d’Aosta) - utilizzando la Telemedicina;
 sperimentazione di dispositivi wearable (visori, sistemi di trasmissione dati, ...) per supportare le fasi di
intervento sanitario;
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 formazione online di personale medico, infermieristico e di operatori del soccorso in montagna all’utilizzo
della Telemedicina in contesti isolati e COVID-19;
 incremento della health e-health literacy della popolazione del territorio di progetto rispetto alla
telemedicina, anche per il COVID-19;
 promozione della APP e-Rés@mont (comunicazione innovativa e suo utilizzo in contesto COVID-19).
-

Il Work Package nel cui ambito si sviluppa l’attività in oggetto è il WP3:
 WP 3.2 Formazione Medicina di Montagna. L’attività investe nella formazione con la messa in opera di una
Piattaforma per l’e-learning (realizzata dal Partner HES-SO in collaborazione con la Fondazione), con
formazione online e verifica degli apprendimenti;
 è previsto un Corso di formazione ibrido (online + sul campo) sulla Telemedicina in montagna. Destinatari:
Professionisti della montagna - del soccorso. Le formazioni, rigorosamente transfrontaliere, saranno
organizzate sia online (modalità sincrona/asincrona), sia sul terreno, e saranno l’occasione per rafforzare la
collaborazione tra Valle d’Aosta e Vallese e per creare una comunità di buone pratiche;
 sulla base dei protocolli di intervento, la Fondazione curerà dei video della durata di 30 minuti circa che
saranno utilizzati nel percorso formativo (WP 3.1).

-

In tale ambito, è intendimento della Fondazione procedere all’attivazione di Servizi di docenza medica per le
attività comprese nel Progetto ID 2554351 “CIME - Cooperazione per l’innovazione della medicina di montagna”.

1. INFORMAZIONI GENERALI
Il presente Avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma ha lo scopo di esplorare le
possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il Servizio specificato in oggetto.
Saranno valutati i curricula di tutti gli Operatori economici che si manifesteranno entro il termine fissato secondo le
modalità indicate e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni di merito; pertanto gli Operatori economici, per il solo inoltro della manifestazione in
risposta al presente Avviso, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità nell’eventuale successivo
affidamento.
Il presente Avviso esplorativo, pertanto, non vincola in alcun modo Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre che si
riserva, comunque, di sospenderlo, modificarlo o annullarlo e di non dar seguito al successivo procedimento di
affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere
all’affidamento del Servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. Le proposte ricevute si intenderanno
impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la
Fondazione, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte
all’affidamento del Servizio in di cui all’oggetto.
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha ad oggetto il “Servizio di docenza” al corso di formazione ibrido per telemedicina in montagna /
contesto COVID-19 realizzato da Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre in collaborazione con il partner svizzero
HES-SO, compreso nel Progetto ID2554351 “CIME - Cooperazione per l’Innovazione della MEdicina di Montagna”,
finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/20, per un numero totale di circa 50 ore
a patologia individuata: ipossia, ipotermia e congelamenti, traumi, infarto, AVC.
L’impegno degli Operatori selezionati è riferito allo svolgimento delle seguenti attività, tutte da realizzare in
collaborazione con un medico svizzero:
 definizione e creazione dei contenuti e del materiale di supporto al corso di formazione sulle seguenti patologie
individuate: ipossia, ipotermia e congelamenti, traumi, infarto, AVC;
 creazione delle slide;
 registrazione della videolezione;
 ideazione e redazione del test finale da sottoporre ai partecipanti al corso;
 definizione del canovaccio;
 supporto alla realizzazione dei video utilizzati nel percorso formativo: definire l’obiettivo del video (riassunto
lezione, approfondimento, dimostrazione pratica etc…, dettaglio dello scenario e del canovaccio;
 partecipazione agli incontri con i medici svizzeri (online) e alle riunioni di coordinamento del Progetto.
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3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, che non si trovino in una delle
situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, che possiedano i seguenti requisiti minimi di
idoneità professionale e capacità tecnica e professionale:
o essere iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi;
o possedere conoscenze ed esperienze specifiche in materia di almeno una delle cinque patologie individuate e
comprovate esperienze nell’ambito della formazione;
o ottima conoscenza della lingua francese e/o inglese orale.
In ragione della specificità dell’incarico, non sono ammessi raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell’art.
48 del D.lgs. 50/2016.
Gli Operatori selezionati saranno massimo cinque: uno per ognuna delle cinque seguenti patologie individuate:
ipossia, ipotermia e congelamenti, traumi, infarto, AVC. È prevista la possibilità di selezionarsi per più patologie.
4. DURATA DEL SERVIZIO
L’esecuzione del Servizio dovrà essere garantita dall’aggiudicazione (indicativamente da metà luglio 2022) per
concludersi entro dicembre 2022.
L’attività oggetto di incarico si svolgerà prevalentemente online.
Il Servizio dovrà corrispondere a circa 50 ore da parte di ciascuno dei cinque Operatori individuati, per ciascuna
patologia, modulabili in base alle esigenze progettuali nel periodo predetto.
5. IMPORTO
L’importo del Servizio in oggetto è fissato, a corpo, in euro 3.800,00 (= tremilaottocento /00), oneri compresi, più IVA,
per ciascuno dei cinque Operatori che saranno individuati (per ciascuna patologia). L’importo è omnicomprensivo di
ogni ulteriore altra spesa (onere diretto ed indiretto). Per lo svolgimento del Servizio sono state stimate circa 50 ore di
lavoro / Operatore / patologia.
6. SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO
Gli affidatari del Servizio saranno selezionati in base alla valutazione comparativa dei curricula ricevuti.
7. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I Soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far pervenire i seguenti documenti:
domanda di partecipazione ed autocertificazione ai sensi del DPR 445/2020 sul possesso dei requisiti generali
e specifici, secondo il modello “Allegato A”,
copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore dell’“Allegato A” in corso di validità,
modulo "Informativa sulla privacy" debitamente compilato e sottoscritto,
curriculum vitae con evidenze dei requisiti richiesti.
L’istanza di manifestazione d’interesse dovrà pervenire a Fondazione Montagna Sicura entro le ore 10:00 del giorno
11 luglio 2022, esclusivamente mediante invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo@pec.fondms.org, indicando nell’oggetto “Servizio di docenza il progetto CIME”.
Il recapito tempestivo della documentazione richiesta rimane a esclusivo rischio del mittente.
La Fondazione Montagna sicura si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti relativi alla documentazione
prodotta.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande:
pervenute successivamente alla data e all’ora stabilite quale termine perentorio per la loro presentazione;
- prive di sottoscrizione.
8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso e i modelli “Allegato “A” e “Informativa sulla privacy” sono pubblicati sul sito di Fondazione
Montagna sicura (www.fondazionemontagnasicura.org) nella sezione “Bandi di gara - Indagini di mercato”.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato, in
formato automatizzato e manuale, esclusivamente al fine di gestire il procedimento in oggetto. La Fondazione
Montagna sicura - Montagne sûre, Titolare del trattamento, garantisce la possibilità di esercitare i diritti di cui agli
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articoli 15 - 21 del Regolamento UE 2016/679 (accesso ai dati, rettifica e cancellazione degli stessi, limitazione del
trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso e reclamo all’Autorità Garante). La
Fondazione ha nominato Responsabile interno del trattamento dei dati il Segretario generale, dr Jean Pierre Fosson, e,
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati - DPO (i cui
riferimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione). A norma dell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679,
la Fondazione si è dotata del registro delle attività di trattamento.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario generale della Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, dr
Jean Pierre Fosson.
Ulteriori informazioni saranno fornite esclusivamente via e-mail, facendo riferimento alla dott.ssa Ingrid Trojer
all’indirizzo itrojer@fondms.org.
11. PUBBLICITA’
Il presente Avviso e i modelli “Allegato “A” e “Informativa sulla privacy” sono pubblicati sul sito di Fondazione
Montagna sicura (www.fondazionemontagnasicura.org) nella sezione “Bandi di gara - Indagini di mercato”.

Courmayeur, 29 giugno 2022
Il Segretario generale
- Responsabile Unico del Procedimento dr Jean Pierre Fosson
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