
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D.L. 
76/2020 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FINALIZZATO A MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA ENERGETICA DELLA COPERTURA DEL CENTRO VISITATORI DI 
CAMPIGLIA SOANA, COMUNE DI VALPRATO SOANA (TO). 
CIG 8831728C7E 
CODICE PROCEDURA PNGPPNIN#0001 
 
VERBALE DI SEDUTA TELEMATICA N. 1  

 
Presso la sede del Parco Nazionale Gran Paradiso, in Torino (TO), via Pio VII n. 9, alle ore 
14:30 del giorno 3 agosto 2021, premesso che: 
 
-  con Determinazione n. 400 di data 30 dicembre 2020 è stata indetta la procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per l’affidamento 
dell’appalto per la realizzazione di un intervento finalizzato a migliorare l’efficienza 
energetica della copertura del centro visitatori di Campiglia Soana nel Comune di Valprato 
Soana (TO), con approvazione dei relativi atti di gara; 

- in data 5 gennaio 2021 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse sul sito 
internet dell’Amministrazione; 

- in data 24 gennaio 2021 è scaduto il termine per manifestare interesse previsto nell’avviso; 
- che con verbale di data 10 giugno 2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato 

le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine di scadenza previsto dall’avviso;  
- in data 15 luglio 2021 è stato inviata la lettera di invito a presentare offerta agli operatori 

economici individuati in esito alla manifestazione di interesse di cui sopra: Bertini Srl e 
Nuova Same Srl; 

-  in data 3 agosto 2021 alle ore 12:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 
- la procedura di gara si svolge attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA 

(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della 
procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di 
aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi 
dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
il Responsabile Unico del Procedimento accede alla piattaforma telematica GPA al fine di 
verificare le offerte presentate e riscontra che entro il termine di presentazione delle offerte non 
risulta essere pervenuta in piattaforma alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara pertanto deserta la procedura di gara e chiude 
la seduta alle ore 14:40. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento dispone di pubblicare il presente verbale sul sito 
internet dell’Amministrazione nonché sulla piattaforma GPA, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Arch. Barbara Rosai 
                                                                                                    (firmato in originale) 


