
            
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI 

IDRAULICI, IGIENICO-SANITARI E DISTRIBUZIONE GAS DEGLI IMMOBILI DI 
PERTINENZA DELL’ENTE PARCO SITI IN VALLE SOANA. 

CIG Z952AB1581 
 

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 
manutenzione impianti idraulici, igienico-sanitari e distribuzione gas degli immobili di pertinenza dell’ente Parco 
siti in valle Soana,  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 manutenzione impianti idraulici, igienico-sanitari e distribuzione gas degli 
immobili di pertinenza dell’ente Parco siti in Valle Soana”; 
 
Importo del corrispettivo a base di gara 
L'importo del servizio è euro 4.800,00 oltre IVA, per anni tre, per la manutenzione dei seguenti impianti in 
quota, alcuni raggiungili solo a piedi: 

 Immobile Comune n. servizi 
igienici 

n. cucine  
a gas 

Produzione acqua  
calda sanitaria 

Tempi di Percorrenza a 
piedi 

1 Sede di valle Ronco Canavese 1 1 Scaldabagno elettrico  

2 Foresteria Arcando Ronco Canavese 1 1 Scaldabagno gas  

3 Casotto sorveglianza. Loc. Muanda Ronco Canavese 1 1 Scaldabagno gas Si trova a 2292 mt sentiero 
percorribile in circa 2,5 h 
 

4 Casotto sorveglianza Loc. Giavino Ronco Canavese 1 1 Scaldabagno gas Si trova a 2231 mt-
sentiero percorribile in 
circa 2,5 h 
 

5 Casotto sorveglianza Loc. Boschettiera Ronco Canavese 1 1 Scaldabagno gas Si trova a 1486 mt -
sentiero percorribile in 
circa 1,5 h 

6 Casotto sorveglianza Loc. Lasin Ronco Canavese 1 1 Scaldabagno gas Si trova a 2200 mt -
sentiero percorribile in 
circa 2,5 h 
 

7 Casotto sorveglianza Loc. S. Besso Valprato Soana 2 1 Scaldabagno gas Si trova a 2019 mt - 
sentiero percorribile in 
circa 2,5 h 
 

8 Sala eviscerazione e alloggi Loc. Molino di Forzo Ronco Canavese 2 2 Scaldabagno elettrico  

9 Sede decentrata Loc. Molino di Forzo Ronco Canavese 1 1 Scaldabagno elettrico  

10 Casotto di sorveglianza loc. Campiglia Valprato Soana 1 1 Scaldabagno elettrico  

11 Centro visita e giardino Loc. Campiglia Valprato Soana 3 1 Pannelli solari+ caldaia 
pellets (accumulo) 

 

12 Centro visitatori Loc. Fucina da rame Ronco Canavese 3 1 Scaldabagno gas  

13 Centro visita Ronco Canavese Ronco Canavese 2 0 Scaldabagno elettrico  



 
Note: Per il fabbricato segnalato al punto 11 si richiede un sopralluogo settimanale, al fine di verificare il corretto funzionamento 
degli impianti presenti. 
 
Procedura di affidamento 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 
Criterio di negoziali   
- il ribasso d’asta che si intende applicare sul prezzario della Regione Piemonte edizione 2019; 
- il ribasso sul costo orario per attività di pronto intervento; 

 
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 23/11/2019 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 inserito nelle attività di  idraulico; 
2. il possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
3. di essere in possesso dell’abilitazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 

22 gennaio 2008, n. 37; 
4. di aver svolto manutenzioni agli impianti idraulici, igienico-sanitari e distribuzione gas per edifici 

situati in montagna a quote elevate; 
 

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 5 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, 18/11/2019                                
 
                             Il Rup  

Geom. Viviana Germano 
(firmato in originale) 

 
Allegati: Allegato 1 


