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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ESAME DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE, FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DELL’APPALTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FINALIZZATO A MIGLIORARE L’EFFICIENZA 
ENERGETICA DELLA COPERTURA DEL CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA SOANA, COMUNE DI 
VALPRATO SOANA (TO).  CUP C89J20002410001. 
        
La sottoscritta arch. Barbara Rosai, dipendente dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, Responsabile Unico 
del Procedimento per quanto in oggetto:  
 

 preso atto che con comunicazione pervenuta ns protocollo 124 del 16.01.2023, il MASE, 

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha ritenuto conclusa con esito positivo la 

verifica di coerenza tecnico amministrativa del progetto esecutivo approvato con 

Determinazione del Direttore n. 236 del 11.08.2022, relativo all’intervento in oggetto; 

 verificato, quindi, di poter procedere con l’appalto dei lavori in oggetto;  

 richiamato l'avviso esplorativo pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all'indirizzo  

www.pngp.it ; 

 visto che entro il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d'interesse (via PEC 

entro il 05.12.2022) sono pervenute, nei modi prescritti, le seguenti 6 manifestazioni di 

interesse: 

 AT Group SAS di Andrea Tolella & C. – Via San Giuseppe, 71/N, Gravina in Puglia (BA), ns. prot. 5299 del 

01/12/2022; 

 IMPRESA EDILE FRANCO SRL – Via Kennedy 11/B, Strambino (TO), ns. prot. 5318 del 01/12/2022; 

 C.E.V.I.G. SR – Via Busano, 37, Rivara (TO), ns. prot. 5332 del 02/12/2022; 

 S.C. COSTRUZIONI S.R.L., Via Don Salvatore Vitale, 5 (CE), ns. prot. 5334 del 02/12/2022; 

 MARIETTA SRL – Via Corio, 52, Balangero (TO) ns. prot. 5369 del 05/12/2022; 

 COGEIS SPA – Via XXV Aprile, 2/15, Quincinetto (TO), ns. prot. 5382 del 06/12/2022, 

 

 a seguito di attento esame della documentazione pervenuta; 

 verificata per ognuna delle manifestazioni d'interesse pervenute, tramite l'analisi dei curricula 

aziendali, degli interventi realizzati rappresentativi dell’attività dell’impresa, l'effettiva presenza 

di esperienza consolidata ad affrontare lavori in cui fossero presenti il maggior numero delle 

caratteristiche richieste dall'avviso esplorativo: messa in opera di strutture di copertura portanti 

in legno lamellare prodotto in stabilimento industriale che dimostrino la padronanza dell'uso dei 

materiali e delle tecniche costruttive, posa di manto di copertura in scandole di legno, 



ubicazione in zona montana, in contesti ambientali protetti, con accorgimenti che denotino 

attenzione alla gestione sostenibile; 

 verificata la presenza di eventuali candidature di imprese con le quali siano stati avviati o 

conclusi procedimenti di Accordo Bonario con questo ente;  

individua  

gli Operatori Economici di seguito elencati: 

 AT Group SAS di Andrea Tolella & C. – Via San Giuseppe, 71/N, Gravina in Puglia (BA); 

 C.E.V.I.G. SR – Via Busano, 37, Rivara (TO), 

 S.C. COSTRUZIONI S.R.L., Via Don Salvatore Vitale, 5 (CE), ns. prot. 5334 del 02/12/2022; 

 MARIETTA SRL – Via Corio, 52, Balangero (TO);  

 COGEIS SPA – Via XXV Aprile, 2/15, Quincinetto (TO); 

 

come quelli a cui inviare la lettera d'invito per partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art.  36 comma 

2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, come modificato con disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal DL, n. 77/2021 cd. semplificazioni bis, per l’appalto di 

lavori FINALIZZATO A MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DELLA COPERTURA DEL CENTRO 

VISITATORI DI CAMPIGLIA SOANA, COMUNE DI VALPRATO SOANA (TO). e ritiene conclusa la fase 

dell'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute. 

 

 Torino, lì 26.01.2023 

 

        IL RUP 

       Arch. Barbara Rosai 

                                                                                              

 

 


