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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELLA SEGNALETICA TURISTICO – INFORMATIVA DEL VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO 

  

CIG Z562EEF319 
 
 
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 ordinaria della segnaletica turistico - informativa del versante piemontese del 
Parco, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, 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 
La segnaletica turistico – informativa presente nelle aree di fondo valle del Parco necessita di interventi 
manutentivi di alcune strutture che con il tempo si sono deteriorate. Le strutture da manutenere installate 
nelle valli Orco e Soana sono elencate nell’allegato n. 1. 
I principali interventi di manutenzione da effettuare, dettagliati per ogni singola struttura, sono i seguenti: 
 

− verniciatura delle parti lignee, previa carteggiatura, secondo i codici colore indicati nell’allegato 2; 

− ripristino a mano di alcune scritte, secondo i codici colore indicati nell’allegato 2; 

− riposizionamento loghi o pannelli forniti dall’Ente Parco; 

− ripristino loghi Espace con apposite dime, fornite dall’Ente Parco, e secondo i codici colore indicati 
nell’allegato 2; 

− aggiunta parti mancanti (traversi, copertine rame, ecc).  
 

Vernici, impregnanti, parti mancanti (traversi, copertine rame, ecc) e altri materiali di consumo, si intendono 
a carico della ditta aggiudicataria. Le vernici e gli impregnanti non dovranno contenere sostanze tossiche o 
nocive per l’ambiente, e pertanto, dovranno, essere conformi alle normative di settore. 
 

Il servizio dovrà essere svolto entro maggio 2021. 
 
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 
L'importo del servizio è stimato in € 8.200,00 oltre IVA 22%. 
 
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 giorno 12.11.2020: 
 

1. Dichiarazione sostitutiva (utilizzare il modulo allegato 3) sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
2. Curriculum professionale con la specificazione della natura delle prestazioni, attinenti all’oggetto 

del presente avviso. 
In caso di mancato utilizzo del modulo, il candidato dovrà riportarne integralmente lo schema, con tutte le 
dichiarazioni previste. 
 
 
 



 
SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI 
Possono richiedere di essere ammessi alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti minimi: 

1. iscrizione alla Camera di Commercio; 
2. possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
3. iscrizione al MEPA di Consip nella categoria “lavori di manutenzione OS10 - Segnaletica stradale 

non luminosa”; 
4. aver già svolto servizi analoghi. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
L'Amministrazione 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 degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. La 
manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati 
a presentare un’offerta/preventivo di cui alle successive procedure. 
Si precisa, peraltro, che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si 
riserva, pertanto, la facoltà 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 all’albo pretorio online della stazione appaltante all'indirizzo www.pngp.it 
per almeno 15 giorni consecutivi. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, 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. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio gestione tecnica e 
pianificazione del territorio dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (011/8606209 – 
patrizia.vaschetto@pngp.it). 
 
Torino, 28.10.2020                               

La Responsabile del Procedimento 
(arch. Patrizia Vaschetto) 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 
Allegati: 
Allegato 1 – strutture da manutenere 
Allegato 2 – specifiche tecniche 
Allegato 3 - dichiarazioni 
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