
               

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Via Pio VII n. 9 - 10135 Torino 

www.pngp.it 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE TURISTICA SPERIMENTALE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO NON 

GESTITO "CASA DI CACCIA DEL GRAN PIANO" (NOASCA) 

 CIG: Z3C1E0A36E 

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso intende avviare un’indagine conoscitiva di 
mercato per l’affidamento della concessione di servizio di cui all'oggetto. 

Il servizio avrà durata di 36 mesi a partire dalla stipula del contratto, eventualmente 
rinnovabile di ulteriori 36 mesi, con le modalità dettagliate dal Capitolato Speciale. 

 
Il valore complessivo della concessione (stimato sul potenziale di tre anni di contratto) è 
stimato in € 5.100. 
 
Il canone triennale a base d‘asta è pari a € 1.300,00, non verranno accettate offerte in 
diminuzione. 
 
Il servizio avrà ad oggetto le seguenti prestazioni: 
gestione turistica del rifugio escursionistico non gestito denominato “Casa di Caccia del 
Gran Piano” sito nel Comune di Noasca (TO), situato sull'itinerario Giroparco Gran 
Paradiso e sull'Alta Via Canavesana, adibito a flussi di utenza guidati, che svolgano 
trekking, attività di avvicinamento alla montagna, corsi di formazione/aggiornamento, 
soggiorni naturalistici o altre iniziative compatibili con le finalità del Parco. 
 
Il dettaglio delle prestazioni da realizzare è descritto nello stralcio di capitolato speciale di 
appalto (allegato 1). 
 

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

1) iscrizione alla C.C.I.A. con oggetto sociale che preveda lo svolgimento di servizi 
analoghi all'attività da realizzare; 

2) il possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
3) aver realizzato almeno un servizio analogo nell’ultimo triennio decorrente dalla 

data di pubblicazione del presente avviso, nel campo 
dell'organizzazione/promozione /commercializzazione/gestione di programmi di 
formazione, aggiornamento, sensibilizzazione alla montagna (escursionismo, 
trekking, alpinismo, arrampicata, sci-alpinismo, sci di fondo....) e alla natura rivolti 
a diversi tipi di target 

Per dimostrare le capacità di cui sopra gli operatori economici possono utilizzare 
l’allegato 2. 



               

Nel caso pervengano domande di partecipazione da operatori qualificati in numero 
maggiore a 5, l’Amministrazione individuerà un numero minimo pari a 5 operatori, se 
presenti, selezionati a suo insindacabile giudizio tra le candidature presentate, sulla base 
dei seguenti criteri preferenziali: 
- maggior esperienza dimostrata nell’ultimo triennio nell’ambito del servizio reso in 
strutture ricettive o rifugi alpini. 
 
Al fine di consentire la valutazione di cui al precedente criterio preferenziale si invitano gli 
operatori a presentare una relazione descrittiva delle ultime 3 esperienze maggiormente 
qualificanti. 
 
L’affidamento avverrà secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 30 del D.Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non 
potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della 
gestione. 

Ai fini della presentazione della candidatura si richiede di inviare la documentazione 
sopraindicata via posta certificata all’indirizzo pngpaosta@pec.pngp.it entro le ore 
12.00 del giorno 13/04/2017. 

Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento Andrea Carta ai 
seguenti recapiti: 
Tel: 0165 44126   
e-mail: andrea.carta@pngp.it 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.pngp.it  

Aosta li 31.03.2017 

                                                    Il Responsabile del Procedimento 

     (Andrea Carta) 

                                firmato digitalmente 

        


