
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL 
CONFERIMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA 

DELL'ALLESTIMENTO DEL CENTRO VISITATORI IN LOCALITÀ CAMPIGLIA, NEL 
COMUNE DI VALPRATO SOANA (TO) 

CUP   C83E10000460007 
 

 

In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 331 del 06.10.2016, è indetta una indagine di 
mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura 
negoziata per l'affidamento della fornitura e posa in oper per la “Allestimento del centro visitatori 
in località Campiglia, nel Comune di Valprato Soana (To)“, secondo le disposizioni dell'art.  36 
comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 

OGGETTO DELL'INCARICO 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le forniture, provviste e posa occorrenti per la 
realizzazione di allestimento del centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso “L'uomo e i 
coltivi”.  
 

Importo de corrispettivo a base di gara 
L'importo massimo del compenso a base di gara, è fissato in euro 71.028,63   oltre IVA di cui euro 
41,84 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Procedura di affidamento 
Procedura negoziata ai sensi dell'art.  36 comma 2 lett. b) D.Lgs  50/2016. 
La procedura si svolgerà in modalità telematica mediante RdO eseguita sul portale 
www.acquistiinretepa.it  per cui è necessaria l'abilitazione al lotto ARREDI 104.  
 
Criterio di aggiudicazione  
Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 
 
Termine per l'ultimazione delle opere  
60 giorni 
 

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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. 

http://www.acquistiinretepa.it/


 

 
Per partecipare alla selezione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, via pec  
all’indirizzo parcogranparadiso@pec.pngp.it. entro il 28.10.2016: 
 

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

 

 l'iscrizione alla C.C.I.A.A nel settore oggetto dell’appalto; 
 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016; 
 di aver realizzato nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 

forniture analoghe per un importo pari a quello del lotto per cui si intende partecipare; 
L'Amministrazione si riserva di individuare 5 soggetti da invitare, se presenti, selezionati a suo 
insindacabile giudizio tra le candidature presentate, sulla base del seguente criterio preferenziale: 
- Referenze rilasciate da altre amministrazioni a seguito di realizzazione di forniture analoghe; 

- Esperienza dimostrata in forniture analoghe. 

A tal fine le imprese interessate dovranno allegare alla istanza di manifestazione di interesse una 
relazione attestante le ultime tre esperienze che caratterizzano maggiormente la fornitura che 
l’amministrazione deve realizzare. 
La relazione non dovrà essere di contenuto complessivo maggiore a 6 facciate in formato A4 
oppure 3 facciate in formato A3. L’amministrazione apprezzerà in particolare l’analogia tra le 
forniture da effettuare, le esperienze precedenti descritte e le eventuali referenze riportate dalle 
imprese, sottoscritte da responsabili del procedimento di amministrazioni pubbliche che attestino 
in particolare competenza nei confronti delle forniture effettuate dalla impresa. 

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

Torino, 13.10.2016 
 

      Il RUP 
      (arch. Barbara Rosai) 
 
Allegati: 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

Elaborati rappresentativi del  progetto esecutivo 

 

mailto:parcogranparadiso@pec.pngp.it
http://www.pngp.it/
mailto:barbara.rosai@pngp.it


ALLEGATO “1”   

  

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 
 

 

Il sottoscritto...................................................................................................................................................... 

………................................................................................................................................................................... 

nato a ……….........................................................……………(.......) 

il ............................................................................... 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di......................................................................................... 

della impresa …...................................................................................................................................................  

con sede in .............................................................. (…), Via 

...........................………………............................................. 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,  esibizione o uso di atti 

falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

1) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………………..……… per 
la/le seguente/i 
attività................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i  dati  di  
iscrizione  nell’albo  o  nella  lista  ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 

 numero registro ditte o rep. econ./amm.vo…………………………………………......................... 

 

 numero di iscrizione……………………………………………………………………..................................... 

 

 data di iscrizione ……………………………………………………………………………..………………………………. 

 

 durata della ditta/data termine ………………………………………………….………………………………..………………. 

 

 forma giuridica  …………………………..……………………………………………..…………..………………………. 

 

 sede ……………..…..…................................................................................................... 

 

 codice fiscale e partita iva ………………….…..………………………………………………………. 

 

 



 

· titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

Nome Cognome Qualifica 
Data e luogo di 

nascita 
Residenza Codice fiscale 

       

       

       

       

       

 

2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma da 1 a 5, D. Lgs. 50/2016; 

 

3) di aver realizzato nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso forniture 
analoghe a quelle oggetto di gara dei quali si riporta adeguato elenco: 

Committente 
Descrizione servizi 

svolti 

Data inizio e 
conclusione 

contratto 

Importo 
contabilizzato 

    

    

    

    

 

 

4) il numero di fax ……………………….. e l’indirizzo di posta certificata ………………………………………  presso il 
quale ricevere tutte le successive comunicazioni. 

Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

__________________, lì __________ 

  

TIMBRO E  FIRMA                                                                  

 

_____________________________________                           


