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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL SERVIZIO 

PROFESSIONALE INERENTE LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E RELATIVO 

PROGETTO FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE AL BANDO GAL VALLE D’AOSTA MISURA 

19.2 – SOTTOMISURA 7.5. 

 

E’ indetta un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, operatori economici per l’eventuale 

successivo affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del 

servizio di progettazione e redazione atti per la presentazione della domanda di finanziamento 

prevista dal GAL Valle d’Aosta misura 19.2 – sottomisura 7.5 – Sostegno a investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente avviso è indetto 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. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere al successivo affidamento anche in caso di ricevimento di una 

sola manifestazione di interesse. L’Ente si riserva altresì la facoltà di utilizzare le manifestazioni di 

interesse regolarmente pervenute per eventuali future procedure similari. 

 

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, di conseguenza gli operatori 

economici per il solo interesse dimostrato alla presente indagine non potranno vantare alcun titolo, 

pretesa, preferenza o priorità nel successivo affidamento. 

 

Considerato l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

previsto dall’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., gli operatori economici che intendono 

partecipare al presente avviso devono essere iscritti al MEPA nella categoria “Servizi Architettonici, 

di costruzione, ingegneria e ispezione”. 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Nello specifico il servizio riguarda la progettazione di nuova segnaletica anche di avvicinamento e 

cartellonistica di appartenenza al territorio del Parco, funzionali all’informazione turistica e al 

miglioramento dell’immagine segnaletica del territorio compreso nell’area protetta, con la redazione 

della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di sostegno al GAL Valle 

d’Aosta per il bando Misura 19.2 – Sottomisura 7.5. – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala.  

L’importo presunto della fornitura in opera è di € 98.000,00 oltre IVA. 



La domanda di aiuto e il progetto dell’intervento dovranno essere redatti secondo la tempistica e le 

modalità previste dal bando pubblico del Gal Valle d’Aosta, che si allega al presente avviso. 

Il servizio si suddivide in due fasi: 
 

PRIMA FASE: 

 partecipazione a incontri con i comuni dell’area protetta coinvolti; 

 predisposizione della domanda di aiuto, corredata del progetto completo di quanto previsto dal 
punto 15.3 del bando; 

 predisposizione della documentazione necessaria per l’acquisizione di tutti i nulla 
osta/pareri/autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. 

  

SECONDA FASE (salvo buon fine del bando): 

 predisposizione del progetto esecutivo (punto 16.4 del bando); 

 direzione lavori e gestione del cantiere comprese le competenze in materia di sicurezza. 
 

E’ inoltre richiesta l’assistenza tecnico/amministrativa nella gestione delle domande di aiuto e di 

pagamento. 

 

3. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 
L’importo massimo stimato del servizio posto a base d’asta è di € 11.760,00 oltre IVA e oneri di legge, 

da intendersi onnicomprensivo di ogni ulteriore altra spesa connessa ai servizi richiesti. 

 
4.REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione d’interesse i soggetti indicati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 abilitazione al coordinamento della sicurezza; 

 Iscrizione al portale Acquistineretepa nella categoria “Architettonici, di costruzione, ingegneria 
e ispezione”. 

 
5. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa inviando la seguente documentazione, entro 
e non oltre il giorno 22 novembre 2019, esclusivamente mediante invio per posta certificata 
all’indirizzo parcogranparadiso@pec.pngp.it: 
 

1. dichiarazione sostitutiva (utilizzare il Modello A allegato), ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità del dichiarante, a pena di 
ammissibilità, che attesti il possesso dei requisiti minimi di cui al punto 4; 

 
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 seguenti caratteristiche: 
 

 committenza pubblica; 

 accorgimenti che denotino attenzione al contesto ambientale naturale nell’uso dei materiali 
e delle tipologie costruttive; 

 progettazioni inerenti l’immagine segnaletica e la comunicazione grafica.  
 



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. 

 
6. DURATA DEL SERVIZIO 

La prima fase del servizio, così come precisata al punto 2, si completa il giorno di pubblicazione da 

parte del GAL della graduatoria definitiva, così come indicato nei documenti del bando. 

Salvo buon fine della prima fase ed una volta concesso il contributo, si procederà con la seconda 

fase del servizio che dovrà completarsi entro 24 mesi dall’atto di concessione del finanziamento da 

parte del GAL, fatte salve eventuali proroghe. 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il servizio in oggetto sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

con procedura espletata sul portale Acquistinretepa – Mercato Elettronico.  
 

8. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente all'indirizzo www.pngp.it per almeno 15 
giorni consecutivi. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati forniti a questa 
amministrazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento. 
 
 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio gestione 
tecnica e pianificazione dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (011/8606209 – 
patrizia.vaschetto@pngp.it). 

 

Torino, lì 07.11.2019 

La Responsabile del Servizio 
Gestione tecnica e pianificazione del territorio 

(arch. Patrizia Vaschetto) 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 


