
consegna a mezzo pec 

Spett.le 
Tarro Genta Rita
Via Roma, 100
10080 Locana (TO)
pec: tarrogentarita@pec.it

e, p.c. Aiuto Capo Servizio
Paolo Guglielmetti

OGGETTO: Aggiudicazione  della  concessione  per  la  gestione  turistica  sperimentale  del  rifugio
escursionistico non gestito “Casa di Caccia del Gran Piano” Noasca (TO). Cig n. Z0E1E79D36

Con la presente, ai sensi della determinazione del Direttore n. 171 del 25.05.2017, Vi aggiudichiamo
quanto  in  oggetto,  vista  la  lettera  d'invito  prot.  n.  1616  del  09.05.2017  e  la  vostra  relativa  offerta
protocollata con n. 1832 del 22.05.2017.

La concessione per la gestione turistica della “Casa di Caccia del Gran Piano” avrà una durata di anni tre,
eventualmente rinnovabili per ulteriori tre anni, e andrà svolta in conformità e aderenza alla lettera di
richiesta,  all’offerta presentata e a tutti  i  relativi  allegati  che si  richiamano integralmente (capitolato
speciale, allegato tecnico, ecc.).

L’ammontare del canone di concessione è di € 1.320,00, come previsto dagli artt. 4 e 28 del Capitolato
Speciale e così ripartito:

- € 530,00 da versare all’Ente Parco entro il 31.10.2018;

- € 790,00 da versare all’Ente Parco entro il 31.10.2019.

Di seguito le coordinate bancarie per i versamenti:

Banca Unicredit Spa – Agenzia di Aosta Avenue de Conseil de Commis.

IBAN: IT64X0200801210000000631494.

L'immobile è destinato a 3 principali tipologie di utilizzi:

- come struttura per la sorveglianza del territorio, a cura dell'ente Parco;

- come struttura per la ricerca scientifica, a cura dell'ente Parco;

- come  rifugio  escursionistico  non  gestito  (concessione  in  oggetto):  adibito  a  flussi  di  utenza
guidati,  che  svolgano  trekking,  attività  di  avvicinamento  alla  montagna,  corsi  di
formazione/aggiornamento, soggiorni naturalistici o altre iniziative compatibili con le finalità del
Parco.

Di seguito i referenti dell'Ente Parco a cui rivolgersi per tutte le attività e le informazioni necessarie per la
gestione della struttura:

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO U
Protocollo N.0001934/2017 del 26/05/2017
Class. 6.1 Fasc. 6.1 N.7/2015

mailto:tarrogentarita@pec.it


- Per le attività turistiche:

 Cristina Del Corso tel. 011 8606230 - cristina.delcorso@pngp.it

- Per i rapporti con i ricercatori:

 Bruno Bassano tel. 0124 901043 - bruno.bassano@pngp.it

- Per i rapporti con i Guardaparco:

 Stefano Cerise Ispettore tel. 347 2398441 - stefano.cerise@pngp.it

 Paolo Guglielmetti Aiuto Capo Servizio tel. 0124 901040 – paolo.guglielmetti@pngp.it

- Per la gestione tecnica dell'immobile:

 Barbara Rosai tel. 011 8606206 - barbara.rosai@pngp.it

- Per la promozione, comunicazione, vendita dei gadget:

 Pier Giorgio Mosso tel. 011 8606211 - pier.mosso@pngp.it

Per la consegna dell’immobile e delle relative chiavi, dopo aver espletato le richieste sotto riportate, si
chiede di contattare il Servizio Tecnico e l’Aiuto Capo Servizio della Valle Orco, Paolo Guglielmetti.

Così come riportato dagli artt. 20, 32 e 33 del Capitolato Speciale si chiedono:

- polizza assicurativa di responsabilità civile per sinistro, per persona, per animali e cose  con
un limite non inferiore a € 1.500.00,00;

- cauzione definitiva pari a € 132,00;

- la  dichiarazione  sostitutiva  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  così  come  riportato
dall’art. 34 (D.P.R. 445/2000 e Legge 136/2010) da compilare e restituire firmata.

Si  ricorda inoltre  il  rispetto  delle  leggi  nazionali  e  regionali  vigenti  in  materia  di  strutture  recettive
extralberghiere in vigore.

Copia della presente dovrà essere restituita sottoscritta per accettazione congiuntamente alle polizze e
alla dichiarazione sostitutiva.

Distinti saluti       
                                                     Il Direttore f.f.

         Pier Giorgio Mosso

      Firmata digitalmente
  

Allegato: dichiarazione sostitutiva

Per accettazione
    …………………..
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