
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE
  DI UN NUOVO  PRESIDIO PER IL SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA  NEL  

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
CUP   C87B15001370001

In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 41 del 11.02.2016, è indetta una indagine di  
mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura 
negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per la  “  REALIZZAZIONE  DI UN NUOVO 
PRESIDIO PER IL SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO “ , 
secondo le disposizioni dell'art. 91 comma 2 e art. 125,  del D.Lgs 163/2006 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 progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,  così come definite  
dal D.P.R. 207/2010, la direzione dei lavori, misura e contabilità,  i compiti afferenti al coordinatore 
della sicurezza per la progettazione e per l' esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08, i calcoli strutturali, 
i  collaudi,  per  la  “  REALIZZAZIONE   DI  UN  NUOVO  PRESIDIO  PER  IL  SERVIZIO  DELLA  
SORVEGLIANZA NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO ”. 

Importo stimato dei lavori
L'importo stimato dei lavori è euro 135.000,00 oltre IVA , da suddividersi nelle categorie E.06, S.01,  
IA.01 e IA03.

Importo del  corrispettivo a base di gara
L'importo massimo del compenso a base di gara , è fissato in euro 34.000,00   oltre IVA e oneri  
professionali.

Procedura
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 91 e art. 125 del  D.lgs 163/2006.

Criterio di aggiudicazione 
Massimo ribasso, ex art. 82 , D.Lgs 163/06.

Termine per l'esecuzione dell'incarico 
preliminare: 60 giorni dall'affidamento dell'incarico
definitivo: 60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare
esecutivo: 60 giorni dall’approvazione del progetto definitivo



REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati all'art. 90 comma 1 lettere d), 
e), f), g), h) del  D. Lgs n. 163/2006 e smi,  in possesso dei seguenti requisiti:

• titolo di laurea in Architettura o Ingegneria, diploma di Geometra
• abilitazione all'esercizio della Professione
• iscrizione negli appositi Albi 
• abilitazione al coordinamento della sicurezza

Requisiti di ordine generale  
art. 38, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. dalla lettera a  alla lettera m-quater e art. 39.

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per  partecipare  alla  selezione,  dovrà  essere  prodotta  la  seguente  documentazione,  via  pec 
all’indirizzo parcogranparadiso@pec.pngp.it. entro il 07.03.2016:

1. Dichiarazione  sostitutiva  (utilizzare  il  Modello  A),  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  che 
attesti/indichi:
a) di  possedere  i  requisiti  minimi  di  partecipazione  di  cui  al  capo  precedente  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.38 D.Lgs 163/2006.

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

3. Documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti 
contenuti  nel  curriculum,  ritenuti  significativi  della  propria  capacità  progettuale  e  di  
Direzione Lavori e che contengano le  CARATTERISTICHE descritte nel  paragrafo successivo. 
Per ogni progetto illustrato, scelto possibilmente fra quelli conclusi negli ultimi cinque anni 
antecedenti  la  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  sarà  necessario  fornire  il 
nominativo, il recapito telefonico, fax e e-mail del committente e importo dei lavori. Tale 
documentazione  sarà  costituita  da non più  di  1  scheda in  formato A4  (fronte  e  retro)  
scritte con caratteri non inferiori al corpo 12, per ogni progetto. 

INFORMAZIONI GENERALI
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 l'offerta.
L'Amministrazione si riserva di individuare almeno 5 soggetti da invitare.

Nell'esame delle candidature pervenute, sarà considerato requisito preferenziale aver affrontato 
la progettazione, la direzione lavori  e i  compiti afferenti al coordinatore della sicurezza per la 
progettazione e per l'  esecuzione ai  sensi  del  D.Lgs.  81/08 di  edifici  che si  distinguono per  la 
presenza di  una o più  delle seguenti CARATTERISTICHE : 
ubicazione  in zona montana, a quote elevate, in contesti ambientali  protetti,  in sintonia con il 
valore ambientale del contesto,  non serviti da strade carrabili e quindi con necessità di utilizzare  
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l'elitrasporto per  l'organizzazione del  cantiere,   non allacciati  a  reti  pubbliche,  con impiego di 
pannelli fotovoltaici, collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, con accorgimenti  
che  denotino attenzione  alla  gestione  sostenibile,   che  dimostrino  la  padronanza  dell'uso  dei  
materiali e delle tecniche costruttive alpine  tradizionali, che dimostrino l'esperienza dell'uso delle 
nuove  tecniche costruttive e materiali che permettono  l'assemblaggio a valle  e la riduzione al  
minimo dei tempi di cantiere.

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, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva gara  
informale,  senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

L'incarico   si  configura  come  categoria  12,  CPC  867  ”Servizi  attinenti  all'architettura  e 
all'ingegneria”  di  cui  all'Allegato  II  A  del  D.lgs.  163/2006,  con   durata  a  partire  dalla  data  di  
affidamento, fino all'approvazione del C.R.E. 

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  della  stazione  appaltante  all'indirizzo 
www.pngp.it. Per almeno 10 giorni consecutivi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Testo unico della Privacy) si comunica che i 
dati  forniti  a  questa  amministrazione  saranno  trattati  ed  utilizzati  esclusivamente  per  il 
procedimento in argomento.

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Rosai Barbara, responsabile dell’Ufficio Tecnico, via Pio 
VII n°9, Torino tel.0118606206, 3485462033, barbara.rosai@pngp.it.

Torino, 25.02.2016

Il RUP
(arch. Barbara Rosai)
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