
 
 
 
 
 

 
 

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’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA RIVISTA “VOCI DEL 
PARCO” N° 1/2018, 2/2018, 1/2019 E 2/2019 E DI MATERIALE PROMOZIONALE VARIO 
CIG:  ZB9234163D 

In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 120 del 20.04.2018 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 stampa della 
rivista “voci del parco” n° 1/2018, 2/2018, 1/2019 e 2/2019 e materiale promozionale vario. 

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 (a titolo 
esemplificativo: stampa calendari, brochure, locandine e altri formati tipografici).  

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 nella 
categoria Servizi di stampa e grafica; 

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 DEI SERVIZI 

Sezione 1  

Il servizio prevede la stampa della rivista ufficiale Voci del Parco n.1/2018 (edizione estiva - tiratura 
numero 15.000 copie), n. 2/2018 (edizione invernale - tiratura numero 5.000 copie),  n.1/2019 
(edizione estiva - tiratura numero 15.000 copie) e n. 2/2019 (edizione invernale - tiratura numero 
5.000 copie) e della relativa consegna e postalizzazione. Il servizio prevede:       

• Stampa delle copie della rivista indicate in oggetto; 

• Postalizzazione per tutti e quattro i numeri della rivista di circa n. 4.500 copie con applicazione 
indirizzi, secondo indirizzario fornito su file Excel; 

• Consegna delle copie rimanenti presso le sedi di Torino, Aosta, Noasca (TO) dell’Ente Parco  

Sezione 2 

Il servizio prevede le stampe del seguente materiale secondo tirature e consegne come di seguito 
precisato: 

a. LIBRETTO EVENTI 2018 

composizione 24 pagine + 4 di copertina 

formato rifilato chiuso cm 15 X 15 cm 

formato aperto cm 30 X 15 

stampa copertina a 4 colori in bianca e volta su carta patinata lucida da 200 gr 

stampa interno 24 pagine a 4 colori in bianca e volta su carta patinata lucida da 130 gr 

confezione 2 punti metallici a sella 

tiratura 30.000 copie 

luogo consegna: 

– 19.000 copie c/o magazzino del Parco sito a Pont Canavese (Via Sandretto, ex Via Marconi); 

– 10.000 copie c/o Fondation Grand Paradis - Villaggio Minatori, 11012 Cogne; 

– 1.000 copie c/o  sede del Parco – Via Pio VII n. 9 Torino; 

tempi consegna: nei siti indicati entro 10 giorni dalla consegna del file esecutivo e comunque non 
oltre il giorno 30.05.2018 

b. LOCANDINA "A PIEDI TRA LE NUVOLE" 

formato rifilato cm 21 X 29,70 (A4) 

stampa a 4 colori solo fronte su carta opaca da 80 gr 

tiratura 1.600 copie 

luogo consegna: 1.600 copie c/o  Sede del Parco – Via Pio VII n. 9 Torino; 

tempi consegna: nel sito indicato entro 10 giorni dalla consegna del file esecutivo e comunque non 
oltre il giorno 30.05.2018 

 

c. CARTINA/ORARI GTT 



formato rifilato cm 42 X 29,70 (A3) 

stampa a 4 colori in bianca e volta su carta patinata opaca da 80 gr 

tiratura 15.000 copie 

luogo consegna: 15.000 copie c/o magazzino del Parco sito a Pont Canavese (Via Sandretto, ex Via 
Marconi); 

tempi consegna: nel sito indicato entro 10 giorni dalla consegna del file esecutivo e comunque non 
oltre il giorno 30.05.2018 

d. OPUSCOLO “IL PARADISO E’ QUI” VERSIONE ITALIANO 

formato chiuso cm 10x21, aperto cm 60x42; n. 2 pagine stampate a 4 colori in bianca e volta nel 
formato cm 60x42 

piegatura prima piega parallela lato lungo e successive 5 pieghe per fisarmonica 

stampa a 4 colori in bianca e volta su carta patinata opaca da 100 g 

tiratura 10.000 copie 

luoghi consegna: 

– 5.000 copie c/o magazzino del Parco sito a Pont Canavese (Via Sandretto, ex Via Marconi); 

– 5.000 copie c/o Fondation Grand Paradis - Villaggio Minatori, 11012 Cogne; 

tempi consegna: nei siti indicati entro 10 giorni dalla consegna del file esecutivo e comunque non 
oltre il giorno 30.05.2018 

e. OPUSCOLO “IL PARADISO E’ QUI” VERSIONE FRANCESE 

formato chiuso cm 10x21, aperto cm 60x42; n. 2 pagine stampate a 4 colori in bianca e volta nel 
formato cm 60x42 

piegatura prima piega parallela lato lungo e successive 5 pieghe per fisarmonica 

stampa a 4 colori in bianca e volta su carta patinata opaca da 100 g 

tiratura 5.000 copie 

luoghi consegna: 

– 2.000 copie c/o magazzino del Parco sito a Pont Canavese (Via Sandretto, ex Via Marconi); 

– 3.000 copie c/o Fondation Grand Paradis - Villaggio Minatori, 11012 Cogne; 

tempi consegna: nei siti indicati entro 10 giorni dalla consegna del file esecutivo e comunque non 
oltre il giorno 30.05.2018 

f. OPUSCOLO “IL RITORNO DEL LUPO” 

formato chiuso cm 10x21, formato aperto cm 50x42 piegato a metà sul lato corto e poi a fisarmonica 
in 5 pieghe (base cm 10 per cm 21 di altezza) 

stampa a 4 colori in bianca e volta su carta da 100 gr usomano 

tiratura 3.000 copie 

luoghi consegna: 

– 1.500 copie c/o magazzino del Parco sito a Pont Canavese (Via Sandretto, ex Via Marconi); 



– 1.500 copie c/o Fondation Grand Paradis - Villaggio Minatori, 11012 Cogne; 

tempi consegna: nei siti indicati entro 10 giorni dalla consegna del file esecutivo e comunque non 
oltre il giorno 30.05.2018 

g. OPUSCOLO “REGOLAMENTO DI FRUIZIONE” 

composizione 3 ante 

formato rifilato chiuso cm 10 X 21 

formato rifilato aperto cm 29,7 X 21 (A4) 

stampa a 4 colori in bianca e volta su carta patinata opaca da 130 gr 

confezione: 3 ante a finestra/portafoglio 

tiratura 3.000 copie 

luoghi consegna: 

– 1.000 copie presso il magazzino del Parco sito a Pont Canavese (Via Sandretto, ex Via 
Marconi); 

– 2.000 copie presso Fondation Grand Paradis - Villaggio Minatori, 11012 Cogne; 

tempi consegna: nei siti indicati entro 10 giorni dalla consegna del file esecutivo e comunque non 
oltre il giorno 30/05/2018 

h. OPUSCOLO “GIARDINO ALPINO PARADISIA” VERSIONE ITALIANO, FRANCESE, INGLESE 

composizione 3 ante 

formato rifilato chiuso cm 10 x 21 

formato rifilato aperto cm 29,7 x 21 

stampa a 4 colori in bianca e volta su carta patinata lucida da 130 gr 

confezione: rifilo in formato. 

tiratura: 

– 3.000 copie versione ITALIANO 

– 4.000 copie versione FRANCESE 

– 3.000 copie versione INGLESE 

luoghi consegna: 

– 10.000 copie c/o Fondation Grand Paradis - Villaggio Minatori, 11012 Cogne; 

tempi consegna: nel sito indicato entro 10 giorni dalla consegna del file esecutivo e comunque non 
oltre il giorno 30.05.2018 

 
SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Per entrambe le sezioni, il servizio e la fornitura dovranno essere svolti in ottemperanza alle leggi in 
vigore e, in particolare, nel rispetto dei parametri sotto indicati elaborati a partire dai criteri 
ambientali previsti dal Protocollo per gli Acquisti Pubblici Ecologici sottoscritto dall'Ente Parco 
nell'anno 2011, allegato M, nello specifico: 

 
• SUBSTRATO 



La carta ed il cartone devono essere conformi alle seguenti caratteristiche: la carta utilizzata deve 
essere prodotta a partire da fibre di legno, fibre riciclate o altre fibre cellulosiche sbiancate senza 
utilizzo di gas di cloro.  

Le fibre vergini di legno devono provenire da foreste gestite in modo sostenibile. Le fibre possono 
essere fibre di legno, fibre riciclate o altre fibre cellulosiche. L’origine di tutte le fibre vergini 
utilizzate deve essere indicata. 

Verifica: la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere il certificato conforme a una delle seguenti 
etichette: FSC o Ecolabel Europeo o PEFC o Nordic Swan o Der Blauer Engel. 
Dovrà inoltre trasmettere una dichiarazione e/o certificato da parte della ditta produttrice della 
carta che attesti il NON utilizzo di sbiancante con gas cloro. 

Si precisa che la trasmissione del certificato “Ecolabel Europeo per la carta stampata” (punto 1 - 
SUBSTRATO) assolve anche le verifiche di tutti i punti successivi (PRODOTTI CHIMICI 1-2-3-4 - 
RICICLABILITA' – IMBALLAGGI) per i quali, quindi, non si rende necessaria la trasmissione delle 
rispettive dichiarazioni e schede tecniche. 

 
PRODOTTI CHIMICI 1 - Inchiostri, toner, tinture, vernici, adesivi, agenti di lavaggio e soluzioni di 
bagnatura 

Inchiostri, toner, tinture, vernici, adesivi, agenti di lavaggio e soluzioni di bagnatura sono permessi 
solo se non sono classificati con nessuna delle seguenti frasi di rischio, secondo la Direttiva 
1999/45/CE: 

A) Pericoloso per l’ambiente 

• R52-53 (nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi 
per l’ambiente acquatico); 

• R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici) 

• R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l’ambiente acquatico); 

• R51-53 (Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi 
per l’ambiente acquatico); 

• R59 (Pericoloso per lo strato di ozono). 

  

B) Pericoloso per la salute 

• Tossico (T) 

R23 (per inalazione), R24 (a contatto con la pelle), R25 (per ingestione), R48 (pericolo di gravi 
danni per la salute in caso di esposizione prolungata); 

• Molto tossico (T+) 

R26 (per inalazione), R27 (a contatto con la pelle), R28 (per ingestione), R39 (pericolo di 
effetti irreversibili molto gravi); 

 

• Cancerogeno (T) 

R45 (può provocare il cancro), R49 (può provocare il cancro per inalazione); 



• Mutageno 

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie); 

• Tossico per il ciclo riproduttivo 

R60 (può ridurre la fertilità), R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati), R62 (possibile 
rischio di ridotta fertilità); 

• Nocivo 

R40 (possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti), R63 (possibile rischio di danni ai 
bambini non ancora nati). 

Il criterio non si applica al toluene utilizzato nella stampa a rotocalco se si possiede un sistema di 
controllo e recupero delle emissioni a ciclo chiuso e con efficienza minima del 92%. 

Verifica: la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere una dichiarazione nella quale attesti il non utilizzo 
degli inchiostri, toner, tinture, vernici, adesivi, agenti di lavaggio e soluzioni di bagnatura sopra 
elencati. In allegato a tale dichiarazione dovranno essere trasmesse la lista dei prodotti chimici usati, 
indicante l’ammontare degli stessi e la loro funzione, insieme alle schede dei dati di sicurezza, in 
accordo con la direttiva 2001/58/CEE. Nel caso del toluene, dovrà essere allegata appropriata 
documentazione che attesti l’efficienza del sistema di recupero. 

PRODOTTI CHIMICI 2 – biocidi 

I biocidi sono permessi solo se la componente attiva degli stessi non si accumula nei tessuti biologici. 
La soglia di accumulazione è data dal logo P (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua), che non 
deve essere maggiore di 3. 

Verifica: la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere una dichiarazione che attesti il rispetto di tale 
requisito e allegare le schede dei dati di sicurezza. 

PRODOTTI CHIMICI 3 – agenti di lavaggio 

Gli agenti di lavaggio per la pulizia dei macchinari sono ammessi solo se in accordo con i precedenti 
criteri e se: 

a) il contenuto in peso di idrocarburi aromatici negli agenti di lavaggio usati non supera lo 
0,1% 

oppure 

b) l’uso annuale degli agenti con idrocarburi aromatici non supera il 2% dei prodotti per il 
lavaggio utilizzati in un anno.  

Questo criterio non si applica al toluene usato come agente di lavaggio nella stampa a rotocalco. 

Verifica: la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere una dichiarazione che attesti il rispetto di tale 
requisito e allegare la scheda dei dati di sicurezza per ogni agente di lavaggio usato durante l’anno 
a cui si riferisce il consumo annuale. I fornitori degli agenti di lavaggio dovranno fornire una 
dichiarazione sul contenuto di idrocarburi aromatici degli agenti di lavaggio. 

PRODOTTI CHIMICI 4 – Alchil fenil etossilati, solventi alogenati e ftalati 

Le seguenti sostanze o preparati non devono essere aggiunte a inchiostri, colle, agenti di lavaggio o 
altre sostanze chimiche per la pulizia: 

• Alchil fenol etossilati e loro derivati che possono produrre alchil fenoli per degradazione; 

• Solventi alogenati classificati con le frasi di rischio R26/27, R45, R48/20/22, R51/53 e R49 



  secondo le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/EC e loro aggiornamenti; 

• Ftalati classificati con le frasi di rischio R60, R61, R62 secondo la Direttiva 67/548/CEE e 

  suoi aggiornamenti; 

Verifica: la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere una dichiarazione che attesti il rispetto di tale 
requisito. 

RICICLABILITA' 

I prodotti devono essere riciclabili e disinchiostrabili. 

Agenti di resistenza all’umido e adesivi possono essere usati solo se è possibile provare la riciclabilità 
del prodotto finito. 

Le vernici e i laminati di copertura, che utilizzano politene/polipropilene, possono essere utilizzati 
solo per le copertine di libri, cataloghi, quaderni e cartelline. 

Verifica: la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere una dichiarazione autocertificata che attesti il 
rispetto di tale requisito. 

IMBALLAGGI 

Si dovranno utilizzare imballaggi riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati.  

Si dovranno utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più 
componenti, facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, che possano essere 
inviati a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio. 

Verifica: la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere una dichiarazione che attesti il rispetto di tale 
requisito.  

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni della ditta aggiudicataria, la stazione appaltante si riserva 
di procedere a verifiche a campione. 

 
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) nella categoria Servizi 
di stampa e grafica; 

•  possesso di una tra le seguenti certificazioni ambientali riconosciute: FSC o Ecolabel Europeo o 
PEFC o Nordic Swan o Der Blauer Engel in corso di validità per l’intero periodo previsto 
dall’affidamento, con relativo obbligo per la ditta aggiudicataria di apporre sul prodotto finito il 
corrispondente logo; 

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.  

4. DURATA E TEMPISTICHE DEI SERVIZI 

Sezione 1. 
La stampa, postalizzazione e le consegne dei materiali dovranno avvenire secondo le seguenti 



tempistiche: 
• n. 1/2018 (estiva) entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del file prevista per maggio-

giugno 2018 previo appuntamento telefonico; 
• n. 2/2018 (invernale) entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del file prevista per novembre-

dicembre 2018. 
• n. 1/2019 (estiva) entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del file, prevista per maggio-

giugno 2019; 
• n. 2/2019 (invernale) entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del file prevista per novembre-

dicembre 2019. 
 
Sezione 2. 
consegna nei siti indicati all’art. 2 del presente avviso entro 10 giorni dalla consegna del file esecutivo 
e comunque non oltre il giorno 30.05.2018. 
 

5. IMPORTO 

L'importo complessivo a base d'asta è di € 23.400,00 (ventitremilaquattrocento/00), IVA 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 con RDO 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 venerdì 4 
maggio 2018, 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 dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Testo unico della Privacy) si comunica che i 
dati forniti a questa amministrazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il 
procedimento in argomento. 

 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

mailto:parcogranparadiso@pec.pngp.it
mailto:parcogranparadiso@pec.pngp.it


 Il responsabile del procedimento è Pier Giorgio Mosso, Responsabile Servizio affari generali, 
comunicazione, educazione e turismo. 

Tel: 011 8606237   mail: pier.mosso@pngp.it 

Torino,  

       

Il Responsabile del procedimento 

       (Pier Giorgio Mosso) 

       firmato in originale 
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