
 
AVVISO ESPLORATIVO PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO A SERVIZIO DEL  
GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA IN COMUNE DI COGNE (AO) DEL 
PROGETTO INTERREG ALCOTRA N.1745 “JARDINALP”. NUOVA PAVIMENTAZIONE  
DEGLI ACCESSI PEDONALE E CARRAIO. 
CUP C67B16000630007                          CIG 8031578BD3 
 
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 dei lavori di “realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino 
botanico alpino Paradisia in Comune di Cogne (AO) - del progetto Interreg Alcotra N.1745 
“Jardinalp”- Nuova Pavimentazione degli accessi pedonale e carraio “, secondo le disposizioni 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) 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 l’esecuzione dei lavori, per la “Nuova Pavimentazione degli accessi 
pedonale e carraio “ 
 
Importo del corrispettivo a base di gara 
L'importo lavori è euro 48.032,02 oltre IVA, di cui euro 753,81 a titolo di oneri per la sicurezza e di 
cui € 261,86 oneri di discarica, entrambi non soggetti a ribasso. 
 
Categoria 
OG1  
 
Procedura di affidamento 
Affidamento diretto previa la valutazione di 3 preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del 
d.lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 
Sarà facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del comma 8 dell’art.32 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 
 
Criterio di aggiudicazione  

1. Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
2. Riduzione tempi di esecuzione dei lavori; 

 
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 di imprese potenzialmente interessate, in alcun modo vincolante 



per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare 
l'offerta. 
 
Per partecipare alla selezione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, via pec all’ 
indirizzo parcogranparadiso@pec.pngp.it. entro il 23/09/2019 alle ore 23,59: 
 

1. Dichiarazione sostitutiva (utilizzare l’Allegato1), ai sensi del D.P.R. 445/2000,  
2. Curriculum aziendale, organico, mezzi d’opera e attrezzature di cantiere, eventuali 

certificazioni, lavori eseguiti con la specificazione degli importi a base d’asta e dei 
committenti; 

3. Documentazione di un numero massimo di tre interventi realizzati rappresentativi 
dell’attività dell’impresa ritenuti significativi della propria capacità e che contengano le 
CARATTERISTICHE seguenti: ubicazione in zona montana, in contesti ambientali protetti, in 
sintonia con il valore ambientale del contesto, che dimostrino la padronanza dell'uso dei 
materiali e delle tecniche costruttive alpine. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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; 
2) il possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 come modificato dal 

D.Lgs 56/2017; 
3) essere iscritti e attivi sul MEPA (www.acquistinretepa.it) nelle seguenti iniziative:  

Lavori di manutenzione edili - OG1 
 
Per dimostrare le capacità di cui sopra gli operatori economici, dovranno compilare e firmare una 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, corredata da copia di un documento di identità del 
dichiarante a pena di ammissibilità, utilizzando il modello allegato 1. 
 
L'Amministrazione si riserva di individuare 3 operatori economici da invitare, 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 7 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 l’arch. Rosai Barbara, responsabile dell’Ufficio Tecnico, via Pio 
VII n°9, Torino tel.0118606206, barbara.rosai@pngp.it. 
 
Torino, 16.09.2019 
 

                                                                                                                                     Il RUP 
(arch. Barbara Rosai) 

FIRMATO IN DIGITALE 
Allegati: Allegato 1 
 


