
 AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DEL GRAN PIANO DI NOASCA

CIG Z633A1454E 

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 dei  lavori  in  oggetto,
secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e del
D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, 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.

OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico ha per oggetto la  sistemazione, raschiatura e spazzolatura delle porzioni di pareti con pittura in fase di
distacco, la tinteggiatura in latte di calce, pigmenti e terre nei colori esistenti a pareti e soffitti dei locali del Gran
Piano di Noasca (rifugio non gestito e casotto di sorveglianza).
I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE
(30) e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

La fornitura e il trasporto dei materiali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio sarà effettuato a
cura e spese della ditta fino alla sede di valle di Noasca e da qui all'ex casa di caccia del Gran Piano da personale
dell'Ente Parco. Il materiale dovrà essere opportunamente imballato per il trasporto in elicottero o a dorso di mulo
che verrà effettuato nell’ultima decade del mese di giugno c.a.
Il lavoro dovrà essere eseguito fra il 30 giugno e il 15 settembre 2023.
La località è raggiungibile a piedi con percorso su sentiero. I  tempi di percorrenza dal fondovalle e ritorno, sono
stimati  in  3:00  h  per  andata  e  2:30  per  ritorno.  È  possibile  organizzare  il  pernottamento  all’interno  dei  locali
foresteria, con uso cucina e servizi igienici.

REQUISITI 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 e s.m.i;
 iscrizione alla Camera di Commercio inserito nelle attività di tinteggiatura e posa in opera di vetri

cod. ATECO 43.34.

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
L'importo stimato dei lavori è di € 8.000 oltre IVA.

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di  interesse dovrà essere inviata entro e non oltre il  giorno  21/03/2023,  via  PEC alla casella
parcogranparadiso@pec.pngp.it,  specificando  nell’oggetto  “Manifestazione  di  interesse  per  tinteggiatura  Gran
Piano”, comprensiva della seguente documentazione:

 dichiarazione sostitutiva (allegato dichiarazioni).

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.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all'indirizzo  www.pngp.it per almeno 21
giorni consecutivi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati contenuti nella dichiarazione resa saranno trattati dall’Ente Parco, 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.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è Giuseppe Consentino del Servizio gestione tecnica e pianificazione del
territorio dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (beppe.consentino@pngp.it).

Aosta, 23/02/223
Il Responsabile del Procedimento

(Giuseppe Consentino)
FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati

 allegato dichiarazioni;
 pianta e prospetti in scala dell’edificio (stampare o visualizzare in formato A3 per mantenere la

scala corretta).

http://www.pngp.it/privacy
http://www.pngp.it/

