
VERBALE DI GARA TELEMATICA PER L’APERTURA DELLE BUSTE
AMMINISTRATIVE PER LA PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE
TRIENNALE DI SERVIZI TURISTICI E DI PROGETTI DI SVILUPPO
IMPRENDITORIALE NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
CIG 84187815DB
CODICE PROCEDURA PNGPPA###0002
DETERMINA DI INDIZIONE N. 251 DEL 10/09/2020

Presso la sede del Parco Nazionale Gran Paradiso, in Torino, via PioVII n. 9, alle ore 10.00 del
giorno 21/10/2020, premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 251 di data 10/09/2020 si indiceva procedura aperta per
l’affidamento della gestione dei servizi turistici e di progetti di sviluppo imprenditoriale nel
Parco Nazionale Gran Paradiso, con approvazione dei relativi atti di gara;

- la procedura di gara si svolge attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA
(http://www.gestioneprocedureacquisto.com), mediante la quale sono gestite le fasi di
pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle
stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- in data 18/09/2020 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. il bando relativo alla procedura di cui al
precedente punto;

- in data 20 ottobre 2020 alle ore 23.59 sono scaduti i termini per la presentazione delle
offerte;

si sono riunite le sottoelencate persone per procedere all’apertura delle buste amministrative della
procedura di cui all’oggetto:
Cristina Del Corso in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
Piera Franceschini in qualità di incaricata Heldis del supporto al RUP per le procedure su
piattaforma, in collegamento telematico
Elisa Ortoffi in qualità di testimone.

Il Responsabile Unico del Procedimento accede con le proprie credenziali alla piattaforma
telematica GPA al fine di verificare le offerte pervenute e di procedere all’esame e alla
verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici.

OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO L’OFFERTA

RTI-Itur-Arnica-Ideazione-
Artefatto (CN)

Busta amministrativa pervenuta in data
16/10/2020 alle ore 17:47:06

RTI-Itur-Arnica-Ideazione-
Artefatto (CN)

Busta offerta tecnica pervenuta in data
16/10/2020 alle ore 17:48:52

RTI-Itur-Arnica-Ideazione-
Artefatto (CN)

Busta offerta economica pervenuta in data
16/10/2020 alle ore 17:50:32

Entro i termini di presentazione delle offerte risultano pertanto pervenute in piattaforma n. 1
(una) offerte.

APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE

RTI-Itur-Arnica-Ideazione-Artefatto (CN) Busta amministrativa scaricata dalla
piattaforma GPA in data 21/10/2020 alle ore



10.15 

Si procede alla verifica della documentazione amministrativa prodotta in formato elettronico
dal partecipante in apposita seduta riservata. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dispone che l’esito delle verifiche sulla
documentazione amministrativa, l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio e l’avviso
relativo alla prossima seduta telematica verranno comunicati tramite piattaforma GPA. Il
Responsabile Unico del Procedimento dichiara pertanto chiusa la seduta telematica alle ore
10.20. 

Torino, lì 21/10/2020

   IL RUP

____________________

(Dr.ssa Cristina Del Corso)


