PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Via Pio VII n. 9 - 10135 Torino
www.pngp.it

AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI CANDIDATURE
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'
DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso intende ricevere candidature per la partecipazione
alla procedura negoziata di cui all’oggetto.
Il servizio avrà durata di 36 mesi a partire dalla stipula del contratto, prevedibilmente
nell'estate 2016, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi con le modalità
dettagliate dal Capitolato Speciale.
L’importo stimato per il primo periodo (triennio) è pari a € 710.985,00 IVA esclusa.
L’importo stimato per l’eventuale secondo periodo (biennio), in caso di rinnovo del
contratto, è pari a € 531.658,00 IVA esclusa.
L’importo complessivo dell’appalto è dunque pari a € 1.242.643,00 IVA esclusa.
Il servizio avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:
TIPOLOGIA

BREVE DESCRIZIONE

A

servizi di informazione

gestione di strutture per l'informazione al pubblico;
gestione di n. 2 segreterie turistiche

B

organizzazione calendario eventi istituzionali del Parco
rivolti al pubblico; predisposizione di materiale
servizi di promozione
promozionale; gestione di magazzini; partecipazione a
fiere, saloni, eventi istituzionali e promozionali

C

servizi di educazione

sensibilizzazione, divulgazione naturalistica e scientifica ed
educazione che si rivolgono alle scuole, al pubblico vasto,
alle famiglie e ai diversi target che ogni anno vengono
individuati come i destinatari delle diverse iniziative;
gestione spazi didattici

Il dettaglio delle prestazioni da realizzare è descritto nello stralcio di capitolato speciale di
appalto (allegato 1).
L’affidamento avverrà tramite procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dagli
artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006 Codice CPV 92000000-1 (Servizi ricreativi, culturali e
sportivi) rientrante nei “servizi elencati nell’allegato II B”.
Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici devono inviare una
dichiarazione in formato pdf (utilizzando l'allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva requisiti ai

sensi del DPR 445/2000) sottoscritta con firma elettronica dal legale rappresentante
attestante il possesso dei seguenti requisiti, necessari per la presentazione della
candidatura:
1) iscrizione alla C.C.I.A. con oggetto sociale che preveda lo svolgimento di servizi
analoghi all'attività da realizzare;
2) il possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
3) in relazione all'area A di cui alla tabella precedente, avere realizzato nell’ultimo
triennio, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizi
analoghi per un importo non inferiore ad € 250.000,00 (IVA esclusa). Per servizi
analoghi si deve intendere di aver realizzato attività di gestione centri di
informazione turistica, musei e siti di interesse culturale;
4) in relazione all'area B di cui alla tabella precedente, avere realizzato nell’ultimo
triennio, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizi
analoghi per un importo non inferiore ad € 150.000,00 (IVA esclusa). Per servizi
analoghi si deve intendere di aver realizzato azioni di marketing territoriale e
turistico, organizzazione eventi, promozione del territorio;
5) in relazione all'area C di cui alla tabella precedente, avere realizzato nell’ultimo
triennio, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizi
analoghi per un importo non inferiore ad € 80.000,00 (IVA esclusa). Per servizi
analoghi si deve intendere di aver realizzato attività di progettazione e gestione
percorsi culturali, educativi, di sensibilizzazione ambientale, ricerca e divulgazione
scientifica, formazione ed educazione alla sostenibilità;
6) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale si desiderano ricevere le
successive comunicazioni relative alla presente procedura comprese la lettera di
invito ed il capitolato speciale di appalto.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio e GEIE i requisiti di cui
sopra sono posseduti come segue:
 quelli di cui ai punti 1 e 2: da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate;
 quelli di cui ai punti 3-4-5: cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme;
 nella dichiarazione di cui al punto 6 l’ATI deve far riferimento ad un unico indirizzo
di posta certificata presso il quale ricevere tutte le comunicazioni.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione di cui all'allegato 2
dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori associati.
In caso di verifiche l’Ente procederà a richiedere ai soggetti committenti indicati, i
certificati di esecuzione.
La dichiarazione dovrà essere effettuata da persona fisica avente poteri di rappresentanza
dell’operatore economico candidato ed accompagnata da copia del documento di identità
in corso di validità.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l’esperienza dovrà indicare
per ogni singolo servizio erogato gli importi, le date, i destinatari degli stessi e
l’attestazione di svolgimento del servizio in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di
alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali.

La stazione appaltante inviterà alla procedura un numero di cinque candidati (se
perverranno sufficienti candidature) scelti tra le candidature presentate sulla base dei
criteri preferenziali di seguito indicati.
Ai fini di pervenire alla scelta delle candidature da invitare alla presentazione dell’offerta,
la stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere ulteriori requisiti, chiarimenti e
documentazione ai soggetti candidati.
La scelta degli operatori avverrà a seguito di individuazione di una graduatoria definita
per tramite dei seguenti elementi soggettivi e parametri ponderali:
1. maggiore esperienza nell’organizzazione di eventi istituzionali, della loro
promozione e comunicazione (massimo 15 punti);
2. maggiore esperienza in attività di educazione ambientale rivolta alle scuole e a
target diversi (massimo 5 punti);
3. possesso di certificazioni ambientali riconosciute (massimo 15 punti);
4. aver operato con altre aree protette, nazionali e/o regionali, loro network o in
contesti territoriali montani analoghi alla realtà del Gran Paradiso (massimo 10
punti);
5. aver operato con associazioni protezionistiche e altre organizzazioni
internazionali/nazionali del settore della ricerca, conservazione, tutela,
sensibilizzazione della Natura. Verrà valutata, oltre all'entità dei progetti svolti, la
rilevanza dell'organizzazione committente o partner (massimo 5 punti).
Al fine di offrire all’amministrazione strumenti per una selezione tra le varie candidature
proposte si chiede di inviare, oltre all'autocertificazione richiesta relativa al possesso dei
requisiti minimi generali e tecnici, anche una relazione sintetica (massimo 3 facciate), in
formato pdf sottoscritta in forma elettronica dal legale rappresentante, esplicativa delle
capacità e qualità dell’operatore economico con riferimento ai punti sopra indicati. Si
chiede di sviluppare la relazione dividendola su 5 paragrafi, corrispondenti alle esperienze
sopra richieste.
In caso di Associazione Temporanea la relazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli
operatori associati.
La prequalificazione avverrà applicando il seguente metodo di valutazione:
VALUTAZIONE

COEFFICIENTE

Ottimo

1

Buono

0,8

Discreto

0,6

Sufficiente

0,4

Scarso

0,2

Insufficiente

0

Al termine dell'analisi delle relazioni verrà espressa una valutazione per ogni elemento
sopra indicato ed attribuito un coefficiente. Di seguito si procederà alla moltiplicazione
del coefficiente per il numero dei punti massimi attribuibili al singolo elemento.

La graduatoria verrà determinata sommando i punteggi ottenuti dagli operatori in tutti gli
elementi con il metodo sopra indicato.
Ai fini della presentazione della candidatura si richiede di inviare la documentazione
sopraindicata via posta certificata all’indirizzo parcogranparadiso@pec.pngp.it entro le
ore 12.00 del giorno 07/03/2016.
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento ai seguenti
recapiti:
011-86.06.230.
cristina.delcorso@pngp.it
In caso di assenza del RUP è possibile rivolgersi al centralino (011-8606211) per conoscere
la sua reperibilità.
Torino, 17/02/2016
Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Cristina Del Corso)

