
Alla C.A. degli enti interessati
Loro indirizzi PEC

Trento, 26 aprile 2021

Oggetto: Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm: Sondaggio di mercato per l’acquisizione
di servizi di gestione sperimentale di un centro per l’economia solidale a sostegno
dell’avvio di distretti dell’economia solidale e sociale in provincia di Trento.

La Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 “Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della
responsabilità sociale delle imprese”, descrive, fra gli altri, i seguenti articoli 6 e 7:

Art. 6
Centri per l'economia solidale

1. Per promuovere, incentivare e permettere una maggiore diffusione e un consolidamento delle
esperienze rientranti nell'economia solidale, la loro socializzazione e messa in rete, nonché l'incontro
tra domanda e offerta dei relativi beni e servizi, la Provincia, su proposta del tavolo provinciale per
l'economia solidale, promuove la creazione di centri per l'economia solidale.
2. I centri per l'economia solidale, in particolare:

a) forniscono servizi per l'economia solidale, anche per favorire un rapporto più diretto tra
produttori e consumatori; offrono servizi di informazione, formazione, assistenza tecnica,
orientamento, consulenza, tutoraggio e favoriscono l'incontro tra l'offerta locale di beni e servizi
dell'economia solidale e i cittadini anche organizzati in gruppi di acquisto o rivenditori diretti;

b) creano sportelli per l'informazione e la promozione dell'economia solidale, anche attraverso
mostre, esposizioni, incontri e la messa in rete dei soggetti operanti nell'economia solidale.

Art. 7
Distretti dell'economia solidale

1. La Provincia sostiene iniziative finalizzate alla conoscenza delle attività svolte dai soggetti
impegnati nell'economia solidale e alla creazione dei distretti dell'economia solidale previsti
dall'articolo 5 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali),
quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione
della dimensione locale.
2. Per i fini del comma 1 il tavolo provinciale per l'economia solidale promuove la definizione di
accordi di programma tra la Provincia, gli enti locali e le imprese e associazioni interessate.

I distretti dell’economia solidale hanno trovato recente e ulteriore specificazione nella delibera di
Giunta provinciale n. 1949 del 27 novembre 2020, in cui vengono elencate le caratteristiche minime
dei distretti dell’economia solidale e dei distretti dell’economia sociale.
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Tra gli obiettivi di programma in merito all’economia solidale per il 2021, la Giunta provinciale ha
individuato la sperimentazione di un centro per l’economia solidale per il sostegno e l’avvio di alcuni
distretti dell’economia solidale ed anche, eventualmente, con una componente sociale.

La scrivente Trentino Social Tank sc ha l’incarico protempore di gestione del Fondo per l’Economia
Solidale, così come disposto nella determinazione della Dirigente generale di Agenzia del Lavoro n.
1325 di data 22 novembre 2019. Per la gestione delle risorse di detto fondo la scrivente deve seguire le
prescrizioni imposte dalla normativa in materia di appalti e contratti della pubblica amministrazione
provinciale. Risulta quindi necessario dar luogo al procedimento avviato con il presente sondaggio,
esperito coinvolgendo sia gli hub finalizzati al sostegno all’avvio d’impresa sia gli attori
dell’economia solidale che alla data di scadenza per la presentazione di questa procedura risultino in
regola con l’adesione ai disciplinari. Questi sono invitati a presentare, anche eventualmente in
raggruppamento o consorzio, la loro migliore offerta pertinente ai servizi del richiamato Centro.

Dettaglio dei servizi da fornire
Realizzazione di una sperimentazione per l’avvio e la gestione di un Centro per l’Economia Solidale.
Vista la finalità sperimentale del Centro, la “promozione dell’economia solidale” indicata al punto 2
dell’art.6 della legge provinciale, citata va intesa come la promozione di distretti per l’economia
solidale anche eventualmente con una connotazione sociale. Per l’avvio e la gestione di tali servizi il
contraente utilizzerà spazi e mezzi in propria disponibilità, e avrà accesso alla pagina web “centro per
l’economia solidale” sul sito http://www.economiasolidaletrentina.it/ su cui dovranno essere
pubblicizzate e rendicontate le attività realizzate. L’ente incaricato dovrà impegnarsi nell’avvio di
almeno tre distretti per l’economia solidale con le caratteristiche individuate nella deliberazione di
Giunta provinciale n. 1949 del 27 novembre 2020. L’ente incaricato dovrà essere in grado di garantire
l’avvio dell’attività entro 10 giorni di calendario dalla stipula del contratto conseguente all’avvenuto
esperimento positivo del sondaggio di cui al presente bando.

Durata del contratto e termine della sperimentazione
Il termine della sperimentazione e della implementazione del Centro dell’economia solidale e l’avvio
di almeno tre distretti dell’economia solidale e sociale è fissato nel 31 dicembre 2021, con la
possibilità di proroga fino a tutto il 31 dicembre 2022.

Valore complessivo stimato
Al solo fine di determinare il valore del contratto per il 2021 la scrivente ha stimato l’impegno del
soggetto assegnatario come segue:

- direzione e coordinamento: 10 giornate
- azioni di sensibilizzazione e animazione territoriale: 27 giornate
- azioni di supporto all’individuazione degli ambiti di intervento dei distretti: 15 giornate
- azioni di supporto per la stesura di piani di marketing dei distretti: 12 giornate
- azioni di supporto per la definizione dei business plan dei distretti: 9 giornate
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- azioni di supporto per la stesura degli accordi di distretto: 9 giornate
- consulenza legale e amministrativa: 9 giornate
- altre consulenze atte all’avvio dei distretti: 6 giornate

per un totale di 97 giornate (di 7 ore ciascuna), mentre per l’eventuale proroga per l’anno 2022 la
scrivente stima un impegno così dimensionato:

- direzione e coordinamento:16 giornate
- azioni di sensibilizzazione e animazione territoriale: 18 giornate
- azioni di supporto all’individuazione degli ambiti di intervento dei distretti: 15 giornate
- azioni di supporto per la stesura di piani di marketing dei distretti: 21 giornate
- azioni di supporto per la definizione dei business plan dei distretti: 21 giornate
- azioni di supporto per la stesura degli accordi di distretto: 21 giornate
- consulenza legale e amministrativa: 21 giornate
- altre consulenze atte all’avvio dei distretti: 12 giornate

per un totale di 145 giornate (di 7 ore ciascuna).
L’importo massimo del corrispettivo erogabile per la realizzazione delle azioni sopra descritte è pari ad
Euro 16.393,44 (al netto di IVA, se dovuta, e comprensivi di eventuali altri oneri, imposte, contributi,
altri diritti e tutte le altre spese a carico del fornitore in relazione al lavoro da svolgere) per l’anno
2021 ed Euro 24.590,16 (al netto di IVA, se dovuta, e comprensivi di eventuali altri oneri, imposte,
contributi, altri diritti e tutte le altre spese a carico del fornitore in relazione al lavoro da svolgere) per
l’eventuale proroga per l’anno 2022. Ai fini del presente sondaggio di mercato, saranno prese in
considerazione offerte solo in ribasso rispetto ai massimali proposti. I corrispettivi per i servizi resi
saranno erogati (previa emissione di fattura) ogni bimestre previa verifica della correttezza e
completezza delle attività realizzate operata dallo scrivente.
Per l’anno 2021 è prevista la messa a disposizione di ulteriori risorse per attività specifiche inerenti
l’avvio delle sperimentazioni dei DES e quantificate in Euro 18.000,00 comprensivi di IVA. Tali
risorse non sono soggette a ribasso e saranno rendicontate sul fondo dell’economia solidale in accordo
con la scrivente, e in ottemperanza dell’articolo 10 della citata legge provinciale.

Requisiti di capacità tecniche e professionali:
I requisiti minimi per la partecipazione al presente bando sono:

- risultare regolarmente iscritti ai disciplinari dell’economia solidale entro il termine di
presentazione dell’offerta al presente sondaggio oppure prevedere nell’oggetto sociale il
supporto all’avvio d’impresa e/o la realizzazione di azioni di animazione imprenditoriale;

- aver avviato, condotto e concluso, nei 48 mesi antecedenti la scadenza del presente sondaggio,
almeno due iniziative distinte di sviluppo di reti collaborative tra soggetti con natura giuridica
diversa;

- l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Ai fini della partecipazione al presente sondaggio, il possesso dei requisiti minimi potrà essere
autocertificato utilizzando il modulo messo a disposizione dalla scrivente e verranno verificati1 prima

1 A titolo indicativo, per il secondo requisito verrà valutata la documentazione o la sitografia o ogni altro strumento riferito
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dell’eventuale sottoscrizione del contratto con il solo soggetto potenzialmente assegnatario
dell’attività.

Termini e luogo per l’esecuzione della prestazione
La prestazione avrà luogo a partire dalla stipulazione del contratto di fornitura con termine al 31
dicembre 2021, oltre ad eventuale proroga a giudizio insindacabile dello scrivente al 31 dicembre
2022. La prestazione dovrà svolgersi sul territorio della Provincia di Trento.

Presentazione dell’offerta e modalità di valutazione
L’ente candidato dovrà presentare l’offerta inviando - con le modalità indicate in seguito - tre cartelle
distinte:

1. nella prima (da denominare “amministrativa”) andrà inserita l’autodichiarazione circa il possesso
dei requisiti minimi, firmata dal* legale rappresentante corredata da fotocopia della carta
d’identità, oppure redatta in formato PDF non modificabile e firmata digitalmente;

2. nella seconda (da denominare “tecnica”) andranno inseriti
a. il/i CV in formato Europass della/delle persona/e che verrà/verranno impiegata/e nel centro

dell’economia solidale dal/dai quale/i dovrà chiaramente emergere l’esperienza maturata nel
coordinamento o nella gestione di reti collaborative; il/i CV dovranno risultare firmati,
conformi al trattamento dei dati personali e corredati dalla CI del titolare;

b. un elaborato tecnico di massimo quattro (4) cartelle A4 con carattere Arial 11 (o
paragonabili), in cui dovranno essere descritte le modalità di avvio e gestione del centro
dell’economia solidale dalla quale si dovrà evincere chiaramente l’impiego della/delle
persona/e individuata. Nello stesso elaborato tecnico dovranno essere proposti due indicatori
di efficacia e due indicatori di efficienza utili per la valutazione della sperimentazione. E’
possibile allegare altra documentazione, ma solo come ulteriore specificazione di quanto
descritto nell’elaborato tecnico.

Tutti i documenti dovranno risultare firmati dal* legale rappresentate e corredati da fotocopia
della carta d’identità, oppure salvati in formato PDF non modificabile e firmati digitalmente;

3. nella terza (da denominare “economica”) andrà inserito il documento riportante la percentuale di
ribasso circa il valore complessivo stimato per il primo anno, che verrà applicata anche
sull’importo stimato per l’eventuale secondo anno. Il documento va firmato dal* legale
rappresentante e corredato da fotocopia della carta d’identità, oppure redatto in formato PDF non
modificabile e firmato digitalmente.

La migliore offerta sarà individuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, attribuendo il punteggio massimo all’offerta migliore per ogni item nel modo seguente:

- 50/100 punti alla qualità del/dei CV presentato/i;
- 20/100 punti alla qualità degli indicatori di efficienza ed efficacia proposti;
- 20/100 punti alla qualità progettuale circa la modalità proposta di avvio e gestione del Centro

dell’economia solidale;

alle iniziative presentate che possa testimoniare il possesso del requisito.
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- 10/100 punti al ribasso economico.
La presentazione di un’offerta sottintende l’accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nel
presente documento e non vincola Trentino Social Tank sc se non dopo l’eventuale affidamento
dell’incarico. La scelta dell’affidatario avverrà anche nel caso di unica offerta, fermo restando il
possesso di tutti i requisiti minimi indicati.

Termini e modalità di presentazione dell’offerta:
L’offerta deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 24 maggio 2021 all’indirizzo PEC
tst@pec.trentinosocialtank.it. La proposta dovrà inoltre essere comprensiva dell’accettazione delle
condizioni imposte dalla normativa in materia di privacy. Ogni eventuale ulteriore precisazione o
chiarimento che fossero ritenuti opportuni o necessari dovranno essere inviati via posta elettronica
all’indirizzo segreteria@economiasolidaletrentina.it con oggetto: “richiesta chiarimenti sondaggio di
mercato Centro dell’economia solidale” entro il 17 maggio 2021. Non saranno fornite indicazioni in
via telefonica o mediante contatto diretto.

Il responsabile del
procedimento Michele Tait

Trentino Social Tank
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