
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI AUDIT D I 
ECO-SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA TESSILE NELL’AMBITO  

DEL PROGETTO EUROPEO TCBL 
(progetto pilota o sperimentazione business case denominata “Eco-

sostenibilità della filiera Tessile”) 
 

 
 

Il Dirigente del Servizio Unità di Staff Sportello Europa  
del Comune di Prato 

 
 
 
Premessa 

Il Comune di Prato è soggetto capofila del progetto denominato TCBL - Textile & Clothing Business 
Labs (http://tcbl.eu/), sovvenzionato con risorse comunitarie a valere sul Programma europeo per la 
ricerca e l’innovazione “Horizon 2020” – Bando “NMP-35-2014 ”Modelli di business e nuove 
catene di fornitura sostenibili per la produzione di piccole serie orientate al cliente”. Il progetto 
TCBL si sviluppa in un arco temporale di 48 mesi (giugno 2015 – giugno 2019) ed ha un budget 
totale di 8,150 milioni di euro. Il partenariato comprende altre 21 organizzazioni provenienti da 8 
Stati Membri. 

Il progetto TCBL mira a trasformare l’industria del tessile e dell’abbigliamento, con l’obiettivo di 
riportare il 5% della capacità produttiva in Europa entro il 2025. Se l’industria continentale vive un 
momento di profonda crisi, emergono tuttavia opportunità significative da nuove tecnologie di 
produzione e distribuzione, nuove energie creative e modelli organizzativi. Vi è infine, da parte della 
clientela finale, una crescente attenzione alla sostenibilità etica ed ecologica. La distanza tra i 
possibili nuovi modelli d’impresa è la realtà delle piccole e micro imprese è però troppo grande e il 
rischio di sperimentare nuovi modelli è per queste ultime troppo alto. 

TCBL intende colmare questo gap con l’introduzione di “laboratori di business” dove le implicazioni 
delle spinte innovative possano essere liberamente sperimentate nelle loro conseguenze concrete per 
l’operatività d’impresa. Tre tipi di laboratori si focalizzano su momenti specifici di potenziale 
innovazione: 

• Design Lab, che esplorano gli strumenti ed i modi per progettare tessuti e vestiti, da parte di 
professionisti, studenti di moda o qualsiasi persona da casa propria. 

• Making Lab, che sperimentano con strumenti e metodi di produzione vecchi e nuovi, dalla 
riscoperta della sartoria tradizionale all’uso del taglio laser e delle stampanti 3D. 
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• Place Lab, che guardano alla dimensione locale e sociale del fare abbigliamento, con nuove 
organizzazioni del lavoro come la produzione on demand o fai-da-te a casa, il laboratorio 
collettivo di quartiere o la messa in rete di piccoli artigiani. 

Questi laboratori interagiscono con un numero consistente di imprese del settore di varie dimensioni 
tramite una serie di “iniziative pilota” o “casi di business (business cases)” che possono comporre 
elementi di innovazione provenienti dai diversi laboratori per identificare scenari di transizione dal 
modo attuale di lavorare verso nuovi modelli di business più innovativi, competitivi e sostenibili. 
Questo processo è facilitato da servizi interattivi di conoscenza e apprendimento da un lato, e servizi 
concreti di supporto ai nuovi modelli di business (formazione, logistica, audit, certificazione, ecc.) 
dall’altro. 

La risultante di questo processo interattivo e creativo sarà la costruzione di un ecosistema integrato 
di business attraverso una serie di avvisi pubblici facenti parte del c.d. “Programma Associati” di 
TCBL. 
 
 

1. Oggetto dell’Avviso 

Il Comune di Prato intende, nell’ambito dell’attuazione del piano di lavoro del progetto europeo 
TCBL, procedere alla sperimentazione di una iniziativa pilota denominata “Eco-sostenibilità della 
filiera tessile”. Tale iniziativa ha lo scopo di definire un protocollo di validità internazionale per la 
certificazione dell’eco-sostenibilità del prodotto tessile e dell’intero processo di produzione (filiera). 

A tal fine è alla ricerca di uno o più operatori economici con una esperienza professionale 
pluriennale e comprovata nell’ambito delle procedure di certificazione ambientale con particolare 
riguardo ai prodotti della filiera tessile, in grado di garantire la realizzazione delle attività descritte al 
successivo art. 3. 

 

2. Caratteristiche dell’Avviso 

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma 
viene pubblicato al solo fine di eseguire una indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, 
volta a verificare la presenza sul mercato di operatori economici con caratteristiche e professionalità 
adeguate alla realizzazione del progetto. 

Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni 
di opportunità e convenienza, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare 
alcuna pretesa. 

 

3. Attività oggetto del servizio 

Il soggetto interessato all’affidamento del servizio oggetto del presente Avviso dovrà elaborare una 
proposta progettuale che comprenda almeno la realizzazione delle seguenti attività: 

1. identificazione di uno o più prodotti della filiera del tessile, preferibilmente tessuto di lana o 
similare, che siano oggetto di commercializzazione o abbiano potenzialità di essere 
commercializzati, e che possano divenire oggetto dell’Audit di Eco-sostenibilità di cui 
all’oggetto del presente avviso; 

2. identificazione di una o più imprese manifatturiere tessili che abbiano un’esperienza 
consolidata e documentata sui temi della sostenibilità della produzione (ad es. tramite 
percorsi di formazione interna, o l’adesione a percorsi di avvicinamento a protocolli di 
sostenibilità, o l’efficientamento dei processi produttivi in termini di minore impatto 
ambientale, utilizzo delle risorse, etc) e che possano svolgere funzione di capofila di una o 
più filiere produttive e degli altri nodi della filiera (da un minimo di 5 fino a un massimo 
indicativo di 9 soggetti per filiera) che possano partecipare alla sperimentazione di cui 
all’oggetto del presente avviso – ivi compresa la mappatura delle filiere oggetto della 
sperimentazione; 
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3. definizione di una metodologia e di un protocollo (“Protocollo TCBL”) di raccolta dati per 
l’intera filiera tessile, dalla materia prima, al filato, al tessuto, tintura, finissaggio, etc, ivi 
compresi i moduli specifici per la raccolta dei dati numerici, tecnici e/o procedurali per 
ciascun nodo / impresa delle filiere identificate al precedente punto (sia in lingua italiana che 
in inglese) necessari a realizzare l’Audit di Eco-sostenibilità; 

4. implementazione (istanziazione) del protocollo di cui sopra sulla piattaforma Thela 
(http://www.cleviria.it/thela/) fornita da Cleviria - società partner del progetto TCBL - ivi 
compresa la stesura di linee guida per l’utilizzo/applicazione del protocollo, la realizzazione 
di almeno tre video di tutoraggio, sia in lingua italiana che in inglese, destinati: 1) ai 
partecipanti al processo di audit; 2) ai futuri gestori del protocollo; 3) a realizzare le finalità 
di disseminazione generale della sperimentazione; 

5. analisi e valutazione dei dati e coinvolgimento di uno o più laboratori TCBL su scala 
europea per risolvere specifiche criticità riscontrate nella filiera produttiva, che ne migliorino 
la sostenibilità, l’impatto ambientale, l’impiego delle risorse, etc. (ad es. tramite innovazioni 
di prodotto/processo, utilizzo di composti/componenti naturali o maggiormente sostenibili, 
miglioramenti e efficientamenti del design, nuovi processi di smaltimento, riciclo delle 
risorse impiegate, etc.); 

6. allargamento della sperimentazione a livello internazionale (scaling out) tramite 
condivisione / estensione del protocollo di audit a soggetti extra nazionali da individuare fra 
i soggetti (imprese / laboratori / consulenti, etc.) partner o associati o membri della comunità 
TCBL (www.tcbl.eu) con almeno una filiera internazionale soggetta a Audit; 

7. definizione delle informazioni utili ai fini della certificazione del prodotto tessile ottenuto 
dalla filiera sottoposta a audit secondo il protocollo di cui al precedente punto 3, con rilascio 
da parte di ente terzo di un’etichetta ambientale certificata in linea con gli standard 
internazionali più affermati (i costi di certificazione saranno a carico dell’impresa/e 
manifatturiera individuata/e al precedente punto 2). 

 

4. Ulteriori impegni connessi all’affidamento del servizio 

L’operatore economico selezionato si impegna ad assumere (a proprio carico) i seguenti ulteriori 
impegni, direttamente connessi agli obiettivi trasversali del progetto europeo TCBL e volti a 
soddisfare le attività di disseminazione, comunicazione, coordinamento previste nel piano di lavoro 
del progetto TCBL: 

• partecipazione a numero 4 trasferte su territorio nazionale / internazionale, in particolare 
in occasione di eventi del progetto TCBL (conferenza annuale) e/o della Commissione 
Europea e/o di reti e piattaforme europee attive nel tessile abbigliamento (ad es. ETP – 
European Technology Platform, EURATEX – European Apparel and Textile 
Confederation); 

• produzione di materiale divulgativo (in lingua sia italiana che inglese) consistente in: 

a) n. 6 articoli da pubblicare sulla e-zine di progetto; 
b) n. 6 posts (con cadenza almeno bimestrale) da pubblicare in forma di storytelling 

sul sito web e i social networks del progetto TCBL; 
c) schede tecniche di raccolta dei dati; 
d) n. 1 linee guida o manuale per l’applicazione del protocollo; 
e) n. 3 tutorial video (vedi punto 4. sopra) che illustrino i passaggi principali della 

sperimentazione e che permettano l’abilitazione di soggetti terzi (in particolare i 
partners e le imprese associate a TCBL) all’utilizzo e all’applicazione del 
protocollo definito tramite la sperimentazione; 

• partecipazione a incontri presso la sede del committente e/o teleconferenze (via skype o 
similari) di coordinamento con il soggetto committente con cadenza bisettimanale o al 
massimo mensile, e con soggetti internazionali affini alle tematiche della 
sperimentazione (precipuamente partners e imprese associate a TCBL) secondo le 
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necessità di confronto emergenti nel corso della sperimentazione, con cadenza almeno 
bimestrale; 

• redazione di n. 3 reports (piano di lavoro ex-ante entro un mese dall’affidamento 
dell’incarico, interim report dopo i primi sei mesi di attività, e ex-post report nell’ultimo 
mese di attività) della sperimentazione, ai fini del coordinamento, monitoraggio e 
valutazione da parte del soggetto committente. 

 

5. Costo stimato del servizio 

Il costo massimo del servizio è stimato in € 23.000,00 oltre IVA. Non saranno pertanto prese in 
considerazione le manifestazioni di interesse con richieste economiche più onerose. 

 

6. Modalità e durata dell’affidamento 

Il servizio sarà oggetto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, in ragione del costo stimato così come fissato al precedente art. 5. Le attività progettuali 
dovranno essere concluse entro 1 anno dall’affidamento del servizio, con decorrenza dalla data di 
approvazione dell’atto di affidamento. 

I rapporti tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario saranno disciplinati dallo schema di 
Disciplinare allegato al presente Avviso. L’espressione di manifestazione di interesse in risposta al 
presente Avviso comporta l’accettazione implicita di quanto dettato dal Disciplinare. 

 

7. Requisiti dei soggetti candidati 

La manifestazione di interesse è consentita agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
50/2016 per i quali non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
né sussistono cause di esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti con la Pubblica 
Amministrazione e che, alternativamente, siano in una delle seguenti situazioni: 

- iscritti alle Camere di Commercio Italiane; 

- operatori economici stabiliti in altri Stati membri UE; 

- operatori economici stabiliti in Stati non membri UE ma autorizzati a partecipare a procedure di 
appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con l’UE. 

Per la fornitura del servizio è richiesta la disponibilità nell’articolazione organizzativa dell’operatore 
economico delle seguenti figure professionali:  

• 1 operatore senior (con più di 10 anni di esperienza nel settore di cui trattasi) 

• 1 operatore junior (con fino a 3 anni di esperienza nel settore di cui trattasi) 

E’ richiesta una ottima padronanza della lingua inglese (livello C1).  

 

8. Criteri di scelta dell’operatore economico 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate in relazione ai seguenti elementi: 

1. Qualità della proposta progettuale: qualità e coerenza delle azioni proposte; caratteristiche, 
funzionalità e rilevanza del protocollo proposto; rispondenza del servizio alle esigenze del 
mercato; facilità e efficienza di utilizzo del protocollo per i soggetti partecipanti; 

2. Affidabilità dell’operatore economico: precedenti esperienze nel campo oggetto dell’avviso, 
con particolare riferimento a progetti di formazione, sensibilizzazione e audit di eco-
sostenibilità delle imprese del settore del tessile & abbigliamento; 

3. Capacità di penetrazione: qualità e numero dei rapporti di lavoro e di collaborazione 
consolidati con aziende della filiera del tessile anche in ambito internazionale; influenza 
delle imprese coinvolte nel progetto; 
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4. Esperienza degli addetti dell’operatore economico: curriculum del personale scientifico e 
tecnico impiegato nel project management e nell’espletamento del servizio; 

5. Servizi aggiuntivi offerti; 

6. Economicità della proposta. 

La valutazione sarà effettuata dal Responsabile del procedimento successivamente alla scadenza dei 
termini per la manifestazione di interesse indicati all’art. 10. Il Responsabile del procedimento 
redigerà una relazione motivata in merito alla scelta della migliore proposta, secondo i criteri di 
valutazione sopra elencati. 

E’ facoltà del Responsabile del procedimento richiedere ai proponenti delucidazioni e chiarimenti in 
merito alla proposta progettuale. 

 

9. Espressione dell’interesse - candidatura 

La manifestazione di interesse deve essere espressa attraverso la redazione dei modelli predisposti 
(Modello A e Modello B allegati al presente Avviso): 

1. il Modello A consiste nella dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore; 

2. il Modello B consiste nella formulazione della proposta progettuale e dell’offerta economica, 
da redigersi tenendo in considerazione gli elementi essenziali del progetto, come descritti al 
precedente art.. 3; 

Il curriculum delle figure professionale deputati allo sviluppo del progetto dovrà essere allegato al 
Modello B e dovrà contenere le esperienze professionali maturate nel campo oggetto 
dell’affidamento. 

 

10. Termini e modalità di presentazione delle candidatura 

Il plico contenente la manifestazione di interesse, consistente nella modulistica compilata in ogni sua 
parte e negli ulteriori documenti richiesti, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale 
o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, entro le ore 13:00 del giorno 10 
agosto 2017 al seguente indirizzo: Comune di Prato – Ufficio Protocollo – Piazza del Comune 2 – 
59100 PRATO (PO). 

Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà contenere, 
oltre all’indicazione esaustiva del mittente, la seguente dicitura: “C.A. Sportello Europa – 
Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Audit di eco-sostenibilità della filiera 
tessile – NON APRIRE”. 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra 
natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto e, pertanto, il recapito 
tempestivo del plico rimane a esclusivo rischio dei partecipanti. 

 

11. Ammissibilità delle candidature 

Saranno ritenute ammissibili le candidature: 

- pervenute entro la scadenza suindicata; 

- compilate utilizzando l’apposita modulistica allegata (Modello A e Modello B) e complete di tutta 
la documentazione da allegare richiesta. 

 

12. Responsabile del procedimento 
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Ai sensi del Capo II della L. 241/1990 l’unità organizzativa responsabile del presente procedimento è 
l’Unità di Staff Sportello Europa del Comune di Prato. Il Responsabile del Procedimento è 
individuato nel Dott. Antonio Avitabile, dirigente dell’unità organizzativa suindicata. 

 

13. Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che i dati e le informazioni fornite in riferimento 
al presente Avviso saranno trattate – nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e 
seguenti del citato D. Lgs. 196/2003 ed all’allegato disciplinare tecnico – con modalità manuali e/o 
informatiche, strettamente necessarie per le finalità connesse all’espletamento della presente 
procedura. Il titolare del trattamento è il Comune di Prato. 

Il Responsabile del trattamento, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003, è il Responsabile del Procedimento Antonio Avitabile – Servizio Unità di Staff Sportello 
Europa - tel. 0574 1836325 e-mail: a.avitabile@comune.prato.it  

I predetti diritti possono essere esercitati, con le modalità previste all’art. 9 del D. Lgs. 196/2003, 
contattando il responsabile del trattamento. La partecipazione alla presente selezione implica la presa 
visione e l’accettazione della presente informativa, ai sensi del Codice in materia dei dati personali 
(D. Lgs. 196/2003). Per quanto di opportuna conoscenza, si fa esplicito rinvio alle disposizioni citate. 

 

14. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Prato alla pagina 
http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/ e sull’Albo pretorio on-line fino alla 
data utile per la presentazione della candidatura. 

 

15. Informazioni 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare l'indirizzo mail 
cmed@comune.prato.it o telefonare ai seguenti numeri: 0574/1835968 - 0574/1835964 - 
0574/1835978. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


