ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Via Pio VII n. 9 – 10135 Torno
www.pngp.it
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED ALLESTIMENTO
DELL’AREA ESTERNA DEL CV DI CAMPIGLIA SOANA – STAGIONE
VEGETATIVA 2019
CIG: ZE027892B5
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 71 del 14.03.2019 è indetta
una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
operatori economici per l’eventuale successivo affidamento, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., del servizio di gestione ed
allestimento dell’area esterna del Centero Visitatori “L’Uomo e i coltivi” di
Campiglia Soana per la stagione vegetativa 2019.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il presente avviso è indetto per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero possibile di operatori economici, seguendo i principi di cui
all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, e nell’attesa della creazione di un proprio elenco
di operatori economici da cui attingere, pertanto è rivolto agli operatori
economici che presenteranno istanza in tempo utile e regolarmente compilata
secondo le modalità indicate e che risulteranno in possesso dei requisiti
richiesti.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere al successivo affidamento anche in caso
di ricevimento di una sola manifestazione di interesse. L’Ente si riserva altresì
la facoltà di utilizzare le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute
per eventuali future procedure similari.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito, di conseguenza gli operatori economici per il solo
interesse dimostrato alla presente indagine non potranno vantare alcun titolo,
pretesa, preferenza o priorità nel successivo affidamento.
Considerato l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006
e s.m.i., gli operatori economici che intendono partecipare al presente avviso

devono essere iscritti al MEPA e in particolare rientrare nel CPV 77310000-6 Servizi di Manutenzione del verde pubblico – Manutenzione Parchi e Giardini
Storici.
Come su precisato, l’Ente inviterà al futuro confronto tutti coloro che
manifesteranno nei termini l’interesse alla procedura e che risultino in possesso
dei requisiti indicati nel presente avviso al successivo art. 3.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Premessa
Il Centro visitatori “L’Uomo e i coltivi”, sito in fraz. Campiglia - Valprato Soana
(TO) e inaugurato al pubblico nel mese di luglio 2017, è dedicato all’agricoltura
e in particolare all’evoluzione del rapporto uomo - mondo vegetale nel corso
della storia. È costituito da un fabbricato che comprende la parte fruibile al
pubblico con allestimenti didattici e alcuni locali di servizio, e da un’area
esterna di circa 2.400 mq dotata di sentieri e aree di sosta in cui sono
presentate le principali specie e varietà agro-alimentari coltivate
tradizionalmente dalle popolazioni del Parco, con particolare attenzione per
quelle tipiche della Valle Soana. Si deve quindi organizzare questo spazio
predisponendo ogni anno delle parcelle per la coltivazione di tali specie, già
individuate in fase progettuale, e appartenenti alle seguenti tipologie: cereali,
patate, ortaggi, piccoli frutti, piante officinali. Avendo questo centro visitatori
finalità principalmente didattico-divulgative, è molto importante seguire nelle
lavorazioni del terreno criteri che rispettino il più possibile le buone pratiche
agronomiche, ovvero utilizzare tecniche colturali compatibili con il rispetto
dell’ambiente naturale, e nello stesso tempo integrare queste parcelle di
coltivazione nel contesto circostante prestando attenzione anche all’aspetto
estetico. Questo Centro Visitatori dovrà nel tempo divenire anche un centro per
la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna, e nello stesso tempo
un luogo di sperimentazione e formazione per studenti del settore.
Oggetto dei servizi:
Il servizio oggetto della presente manifestazione d’interesse riguarda nel
dettaglio le seguenti attività di tipo agronomico:


asporto dei residui vegetali mediante rastrellatura delle aree prative e
taglio eventuale di rami secchi e/o rotti degli alberi e arbusti presenti,
dopo la stagione invernale;



manutenzione
delle
infrastrutture
(trattamento
eventuale
con
impregnante delle strutture in legno), rastrellatura ed eventuale
sistemazione della rete sentieristica;



sistemazione con asporto del secco (rastrellatura) anche delle aree
esterne adiacenti al fabbricato (compresa la zona di entrata – dosso);



gestione e manutenzione dell’area di compostaggio per i rifiuti verdi;



sistemazione
d’irrigazione;

e

pulizia

della

serra,

manutenzione

dell’impianto



interventi colturali (eventuale trasemina, diserbo, raccolta) della parcella
dedicata alla coltivazione dei cereali che viene preparata nell’autunno di
ogni stagione vegetativa con la lavorazione del terreno, la tracciatura dei
settori dedicati alle diverse specie (segale, orzo, frumento e grano
saraceno), semina delle specie vernine; il grano saraceno deve essere
seminato in primavera;



lavorazione del terreno e successiva semina per la parcella dedicata alla
coltivazione della canapa, cure colturali e raccolta degli steli a
maturazione;



lavorazione del terreno, successivo trapianto e pacciamatura per la
parcella dedicata alla coltivazione del Genepi, cure colturali durante il
periodo vegetativo;



lavorazione del terreno, concimazione e trapianto dei tuberi per la
parcella per la coltivazione di antiche varietà e cultivar di patate di
montagna con l’impiego di diverse tecniche di pacciamatura; anche per
essa si dovrà procedere alle cure colturali necessarie ed in autunno si
dovranno raccogliere i tuberi prodotti da eventualmente utilizzare per la
stagione successiva;



diserbo e cure colturali necessarie per le specie alimurgiche coltivate
nella roccera; ricerca e trapianto di nuove specie autoctone da inserire
come esempio di piante selvatiche commestibili in uso tradizionalmente
presso le popolazioni locali;



trapianto e cure colturali delle principali specie esotiche invasive
(Senecio inaequidens, Reynoutria sp., Heracleum mantegazianum,
Buddleja davidii e Ambrosia artemisiifolia) nei contenitori in legno,
predisposti nell’autunno 2018 nei pressi e all’interno della serra per
ospitare alcuni esempi di specie esotiche invasive;



taglio dell’erba in una zona prativa con tagli selettivi per migliorarne la
composizione floristica, eseguendo anche trasemine e/o semine (in
questo caso su porzioni di terreno nudo) di sementi autoctone fornite
dall’Ente, il taglio dell’erba nelle zone prative non oggetto di
sperimentazione non è contemplato in questo servizio;



ricerca e reperimento di sementi o giovani plantule di specie, cultivar e/o
varietà tradizionalmente coltivate in montagna ed in particolare nelle
valli del Parco, al fine di incrementare il numero delle parcelle di
coltivazione dell’area esterna del Centro;



in caso di finanziamento di un progetto di ricerca su alcune specie
officinali, che l’Ente sta predisponendo in collaborazione con l’Università
di Torino (DISAFA), preparazione per l’autunno di alcune parcelle di
coltivazione delle specie oggetto di sperimentazione;

Si richiedono inoltre attività di divulgazione, promozione e didattica rivolte sia
al pubblico in visita al Centro sia alle popolazioni locali, così dettagliate:


promozione presso le popolazioni locali dell’attività del CV;



eventuale assistenza a coloro che iniziano attività colturali delle specie
considerate nel CV;



eventuale fornitura di sementi a coltivatori locali interessati, previo
accordo con il Responsabile tecnico-scientifico dell’Ente per il CV;



creazione di un database interno che raccolga tutti i dati relativi a
coltivazioni sperimentali effettuate nelle valli Orco e Soana;



collaborazione con l’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione,
educazione ambientale (ed eventuali loro incaricati) per gli aspetti di
divulgazione;



partecipazione alle attività didattico- divulgative, agli eventi
animazione che verranno organizzati nella stagione estiva 2019

di

3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati all'art. 45
del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:


requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, relativi ai
soggetti che pertanto non devono versare in nessuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 medesimo;



iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e in
particolare al CPV 77310000-6 - Servizi di Manutenzione del verde pubblico–
Manutenzione Parchi e Giardini Storici;



competenza ed esperienza nelle attività di coltivazione di specie tipiche
dell’agricoltura montana, in particolare cereali, patate, ortaggi, piccoli frutti,
piante officinali e di utilizzo tradizionale;



conoscenza delle tradizioni locali in materia di specie e pratiche agricole
(calendario di semina, cure e tecniche di coltivazione, prima conservazione
e trasformazione dei prodotti ecc..) specificatamente alle Valli Orco e Soana
(prov. Torino);



conoscenze botaniche sulle specie di origine delle cultivar coltivate e sulla
flora spontanea sia montana sia alpina al fine di individuare nuove specie
d’interesse in campo officinale e/o ornamentale da porre in coltura
sperimentale per eventualmente essere poi proposte ad agricoltori locali;



conoscenze botaniche ed ecologiche inerenti le principali specie esotiche
invasive presenti in montagna;



esperienze nell’educazione ambientale e nella divulgazione in particolare
per le attività di gestione di progetti rivolti alle scuole primarie e secondarie
inerenti l’agricoltura di montagna, per esperienze di gestione di visitatori in
centri turistici;



competenze di base nell’utilizzo di programmi informatici quali Excel e Word
e programmi open-source.

Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra ciascun operatore
economico dovrà compilare e firmare una autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, corredata da copia di un documento di identità del dichiarante, a
pena di ammissibilità, utilizzando il modello allegato. e compilare altresì il

curriculum da cui si evincano le dichiarate esperienze necessarie per la
partecipazione all’avviso esplorativo.
4. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto, prevista all’inizio del mese di maggio, e terminerà entro il mese di
ottobre 2019, secondo un calendario concordato con il Responsabile dell’Ufficio
Conservazione botanico-forestale e compatibilmente con l’andamento
meteorologico della stagione. Si ritiene che per svolgere tutte le attività
richieste siano necessarie circa 116 giornate lavorative.
5. IMPORTO
L’importo del servizio posto a base d’asta, è fissato in euro 23.780,00 per
l’intera durata del servizio (eventuali contributi compresi e IVA al 22% esclusa).
L’importo di cui al precedente comma è inteso come importo massimo
erogabile, e omnicomprensivo di ogni ulteriore altra spesa connessa al servizio.
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il servizio in oggetto sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura espletata sul MEPA e criterio di
affidamento del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.lgs. 50/2016.
7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa compilando il modello
allegato, con le modalità indicate al precedente punto 3, e dovrà essere
presentata, entro e non oltre il giorno 4 aprile 2019, giovedì,
esclusivamente mediante invio per posta certificata all’indirizzo
parcogranparadiso@pec.pngp.it
8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente all'indirizzo
www.pngp.it per almeno 15 giorni consecutivi.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati
forniti a questa amministrazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente
per il procedimento in argomento.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Poggio Laura, Servizio
Biodiversità e Ricerca scientifica dell’Ente, responsabile dell’Ufficio
Conservazione botanico-forestale e Curatore del GBA Paradisia, fraz. Valnontey,
44, Cogne (Aosta) cell.347.4302752, mail laura.poggio@pngp.it.
Aosta, 20.03.2019
Il Responsabile del procedimento
(Dr. Laura Poggio)
firmato in originale

