
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DI 

TRATTI DI SENTIERI CON ATTREZZATURE FISSE IN VALSAVARENCHE  
CIG ZFA2C3B7A6 

 
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata ad acquisire 
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura per l'affidamento diretto del Servizio di controllo 
periodico di tratti di sentieri con attrezzature fisse in Valsavarenche, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza. 
 
Oggetto dell'incarico 
L'incarico ha per oggetto “Servizio di controllo periodico di tratti di sentieri con attrezzature fisse in 
Valsavarenche”. 
 
 Importo del corrispettivo a base di gara 
L'importo del servizio è euro 4.300,00 oltre IVA, per anni tre, In particolare, si ritiene necessario 
provvedere al servizio di controllo e manutenzione delle attrezzature (corde, catene, ancoraggi, golfari, 
scalini, ecc.…) poste sui seguenti sentieri: 
 
Valsavarenche: 
Costa Oullies (Colle Beccapiana): tratto con catene; 
Arolla/Maisoncles : due tratti con catene; 
Bocconère/Maisoncles: due tratti con catene; 
Bocconère/Levionaz: tratto con catene; 
Levionaz/rifugio Chabod: tratto con catene 
 
lo svolgimento del servizio, che dovrà comprendere: 

- un sopralluogo in sito; 
- il controllo dello stato delle attrezzature; 
-  il controllo della situazione del terreno nelle vicinanze del percorso (eventuali stati di rocce 

pericolanti, frane in corso, ecc.); 
- per ogni tratto dovrà essere redatto un verbale. 

Le operazioni dovranno essere svolte entro il 30 giugno di ogni anno, salvo impedimenti oggettivi, quali per 
esempio l'inaccessibilità dei siti per innevamento, che andranno comunque comunicati all'Ente. 
     Qualora si rendessero necessari piccoli interventi di riparazione (sostituzione ancoraggi, split, ecc.) 
questi potranno essere eseguiti nel sopralluogo stesso, addebitando all’Ente il costo del materiale. 
 
Procedura di affidamento 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 
Durata del servizio 
Il servizio ha durata triennale 
 
 
 



 
MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Per partecipare alla selezione, dovrà essere compilata l’allegata dichiarazione e inviata mezzo pec all’ 
indirizzo parcogranparadiso@pec.pngp.it  entro il 12/03/2020 alle ore 23,59. 
 
Soggetti ammessi - Requisiti 
Possono richiedere di essere ammessi alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti minimi: 

1. essere iscritti alla Camera di Commercio; 
2. il possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
3. di essere una Guida Alpina;  
4. di aver già eseguito un servizio analogo. 

 
L'Amministrazione si riserva di individuare operatori economici, se in possesso delle caratteristiche, 

selezionati a suo insindacabile giudizio tra le candidature presentate. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, 
in alcun modo vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere 
invitati a presentare l’offerta. 

 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all'indirizzo  www.pngp.it. Per 
almeno 15 giorni consecutivi. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati contenuti nella dichiarazione resa saranno trattati dall’Ente Parco, ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679, per le finalità e modalità di servizio. 
 
Il Responsabile del procedimento è il geom. Viviana Germano, dell’Ufficio Tecnico, via Pio VII n°9, Torino 
tel. 0118606215, viviana.germano@pngp.it. 
 
Torino, 27/02/2020                               
 
                                          Il Rup  

Geom. Viviana Germano 
                                                                                                                                                      (firmato in originale) 

 
Allegati: Allegato 1 



Allegato 1 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI 
CONTROLLO PERIODICO DI TRATTI DI SENTIERI CON ATTREZZATURE FISSE IN 
VALSAVARENCHE - CIG ZFA2C3B7A6. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................... 

nato a……….........................................................……(...........)  il ................………………………….  

con sede in...................................................………….(...........), Via ………………………..………… 

............................................................................................................................................................ 

in qualità di ........................................................................................................................................ 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

chiede 

di essere invitato alla procedura di gara di cui al relativo avviso pubblico per la ricezione di 

candidature;  

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

1) di essere iscritto alla Camera di Commercio di ………………………………………………...;  

 numero di iscrizione.........…………………………………..…………..………………………. 

 data di iscrizione ………………………...........................................................……………... 

 codice fiscale e partita iva ..…………………………………….............................................. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

 

NOME COGNOME QUALIFICA DATA E LUOGO DI NASCITA 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 
2) di essere in possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
3) di essere una Guida Alpina;  
4) di aver già eseguito un servizio analogo: quali_________________________________. 



Allegato 1 
 

5) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 

nel rispetto della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

manifestazione d’interesse 
6) di voler ricevere, ai fini dell’espletamento della presente procedura, le successive 

comunicazioni, presso il seguente indirizzo di posta certificata: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

in corso di validità. 

 

……………………, lì ……………………………. 

 

                                                                                                     TIMBRO E FIRMA 

 

 

                                                                             …………………………………………………………. 


