
 
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL 
CONFERIMENTO DI SERVIZIO DI INGEGNERIA PER INTERVENTI FINALIZZATI AL 

RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI – MURETTI A SECCO 
 
A seguito dello stanziamento di risorse, da parte del Ministero della Transizione ecologica, per il 
monitoraggio dello stato conservativo dei muretti a secco e per l’individuazione delle azioni 
necessarie per il ripristino, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso intende avviare un’indagine 
conoscitiva finalizzata ad individuare professionisti in possesso dei necessari requisiti per 
l’eventuale affidamento di servizio professionale. La procedura è indetta ai sensi dell’art. 1 del D.L. 
76/2020, convertito in Legge 120/2020, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, 
lett. a, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
L’Ente Parco si riserva di individuare gli operatori economici da contattare selezionandoli a suo 
insindacabile giudizio tra le candidature pervenute, purché in possesso dei requisiti richiesti.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, 
in alcun modo vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad 
essere invitati a presentare un’offerta/preventivo per espletare il servizio in oggetto. 
 

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. 
Il presente avviso ha 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 le procedure relative al presente avviso esplorativo senza che i soggetti che si siano 
dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di 
sorta. 
 

2. OGGETTO DELL’INCARICO 
Il territorio del Parco è attraversato da una rete di mulattiere storiche, costruite da Re Vittorio 
Emanuele II tra il 1860 e il 1863 e denominate “Mulattiere reali”, per raggiungere con maggior 
facilità le “case reali di caccia”, edifici ad uso dei guardacaccia reali, tra i 2000 e i 2400 m di 
altitudine e le “poste”, piccoli ricoveri per le battute di caccia, localizzate fino a 2900 m. Questo 
complesso di manufatti rappresenta una testimonianza di pregio del patrimonio storico-culturale 
nonché paesaggistico presente nel Parco. 
L’incarico ha per oggetto il rilievo, lungo la rete delle ex Mulattiere reali di caccia del Parco, delle  
tratte di manufatti in pietra a secco da ripristinare, finalizzato alla redazione di un successivo 
progetto per la realizzazione degli interventi di recupero e ripristino necessari. 
 

3. SERVIZIO RICHIESTO 
Il servizio di cui al presente avviso prevede quanto segue: 
 

− esecuzione dei sopralluoghi per la ricognizione e il rilievo dello stato di fatto dei muretti a 
secco lungo le “Mulattiere reali” nelle tratte riportate nell’allegato 1 e delle “poste di 
caccia” costituite da piccoli manufatti in pietra a secco ancora presenti sui percorsi di 
collegamento alle ex case reali di caccia; 

 



− predisposizione e compilazione  di Scheda tecnica per ogni singola porzione di muretto a 
secco o di manufatto in pietra da ripristinare, comprendente: tavole grafiche di 
restituzione del rilievo; caratteristiche e tecniche di costruzione; documentazione 
fotografica; georeferenziazione del manufatto; eventuali informazioni storiche sul 
manufatto;  

− cartografia d’insieme in formato digitale (shapefile) dei manufatti rilevati ed estratti 
catastali; 

− relazione tecnica contenente l’ individuazione, per ogni manufatto rilevato, degli interventi 
di manutenzione straordinaria da realizzare, in conformità alle linee guida riportate nel 
“Manuale per il recupero e la valorizzazione dei patrimoni ambientali rurali” del GAL Valli 
del Canavese (allegato 2); 
 

− stima dei lavori, sulla base delle voci del prezziario regionale vigente. 
 

Importo stimato del corrispettivo a base di gara 
L'ammontare massimo del corrispettivo per il servizio previsto corrisponde a € 28.000 oltre 
IVA e oneri professionali, comprensivo di ogni spesa e costi di trasferta. 
 
 

Termine per l'esecuzione dell'incarico : 30 novembre 2021 
 

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 

− requisiti di ordine generale: art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 

− requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs 50/2016): 
a) (singolo partecipante) i cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono 
essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento 
dell’attività professionale oggetto del presente avviso; 
b) (società e consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara; 
c) (raggruppamenti temporanei) tutti i partecipanti al raggruppamento devono possedere i 
requisiti di idoneità professionale previsti per l’esecuzione del servizio oggetto del presente 
avviso; 

 

− Requisiti di carattere finanziario e tecnico-organizzativo 
curriculum professionale ed esperienza nel campo dei servizi di cui all’oggetto, da allegare 
alla domanda di partecipazione, come meglio specificato nel successivo paragrafo 5. 

 

Inoltre, il singolo partecipante, sia persona fisica sia giuridica, ovvero il capogruppo del 
raggruppamento temporaneo deve risultare regolarmente iscritto al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione di Consip al bando-categoria “Servizi architettonici, di costruzione, 
ingegneria e ispezione”.  
 

5. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 26.05.2021, via PEC 
alla casella parcogranparadiso@pec.pngp.it, specificando nell’oggetto “Manifestazione di 
interesse per servizi di ingegneria per interventi di ripristino delle infrastrutture verdi-Muretti a 
secco”,  comprensiva della seguente documentazione : 
 

1. Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3), ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti/indichi: 

mailto:parcogranparadiso@pec.pngp.it


a) di possedere i requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 4 ed in particolare 
indicando il titolo di studio, la data di abilitazione all’esercizio della professione, il luogo 
di iscrizione all’albo professionale; 

b) di essere abilitato alla progettazione per il coordinamento della sicurezza; 
c) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.  50/2016; 
d) di essere iscritto al MEPA di Consip bando-categoria “Servizi architettonici, di 

costruzione, ingegneria e ispezione”. 
 

2. Curriculum professionale con la specificazione della natura delle prestazioni, dei 
committenti e degli importi a base d’asta dei servizi e/o lavori progettati e/o diretti. 

 

3. Documentazione descrittiva, grafica e fotografica di un numero massimo di tre progetti 
contenuti nel curriculum, ritenuti significativi della propria capacità progettuale che siano 
pertinenti alla progettazione finalizzata al recupero di muretti a secco tipici degli ambienti 
rurali di montagna, con particolare riguardo alle aree sottoposte a vincolo di tutela 
paesaggistico - ambientale.  

 

6. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all'indirizzo 
www.pngp.it, per almeno 15 giorni consecutivi. 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati forniti a questa 
amministrazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento. 
Informativa privacy sul sito: www.pngp.it/privacy. 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio gestione 
tecnica e pianificazione del territorio dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (011/8606209 – 
patrizia.vaschetto@pngp.it). 
 
Torino, 07.05.2021 
 

La Responsabile del Procedimento 
(arch. Patrizia Vaschetto) 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
Allegati 
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