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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI SCARPONI
PER GUARDAPARCO - CORPO DI SORVEGLIANZA
CIG: Z9B243D0C8
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso intende avviare un’indagine conoscitiva di
mercato per l’affidamento della fornitura di cui all'oggetto.
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 a tutti gli operatori economici che presenteranno istanza in
tempo utile e regolarmente compilata secondo le modalità indicate e che risulteranno in
possesso dei requisiti richiesti.
La fornitura dovrà avvenire entro il 20-12-2018, con affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2. lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed individuazione dell’operatore
economico ritenuto maggiormente idoneo secondo quanto di seguito indicato.
La fornitura riguarda scarponi tecnici idonei alle attività previste dal Corpo di
Sorveglianza.
Possono richiedere di essere ammessi alla procedura gli operatori economici in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
1) iscrizione alla C.C.I.A. con oggetto sociale che preveda lo svolgimento di servizi
analoghi all'attività da realizzare;
2) essere iscritti ed attivi sul MEPA in Consip;
3) il possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(D.Lgs. 56/2017);
4) aver realizzato almeno un servizio analogo nell’ultimo triennio decorrente dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Per dimostrare le capacità di cui sopra gli operatori economici, dovranno 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 1.
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,
pertanto gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine
non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento
della fornitura.

Il presente avviso ha quindi scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento
avviato e di non dar seguito ai successivi affidamenti.
Ai fini della presentazione della candidatura si richiede di inviare la documentazione
sopraindicata via posta certificata all’indirizzo pngpaosta@pec.pngp.it entro il giorno
19/07/2018.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Testo unico della Privacy) e del
Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati forniti a questa amministrazione
saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento.
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento Cerise Stefano
ai seguenti recapiti:
Cell. 347/2398441
e-mail: stefano.cerise@pngp.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.pngp.it
Aosta li 05/07/2018

