
               

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
 

Sede Legale: Via Pio VII, n° 9 - 10135 Torino - tel. 011/8606211 
Sede Amministrazione: Via Losanna, n° 5 - 11100 Aosta - tel. 0165/44126 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA 
STRUTTURA DENOMINATA “VAUDALETTAZ INFERIORE” (RHEMES NOTRE 

DAME) 

 CIG: ZF223B7456 

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

Il presente avviso è indetto per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero possibile di operatori economici, seguendo i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 
50/2016, e nell’attesa della creazione di un proprio elenco di operatori economici da cui 
attingere, pertanto è rivolto agli operatori economici che presenteranno istanza in tempo 
utile e regolarmente compilata secondo le modalità indicate e che risulteranno in 
possesso dei requisiti richiesti. 

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. 

Il servizio avrà durata di 12 mesi a partire dalla stipula del contratto, eventualmente 
rinnovabile di ulteriori 12 mesi. 

 
Il canone a base d’asta per la gestione della struttura è pari a € 660,00 annui, non 
verranno accettate offerte in diminuzione. 
 
Il servizio avrà ad oggetto le seguenti prestazioni: 
micro-ricettività di qualità finalizzata alla sensibilizzazione dei fruitori alle finalità del 
Parco, legata ad attività di educazione ambientale e divulgazione al pubblico nei locali 
della struttura denominata “Vaudalettaz Inferiore” adiacenti al presidio dei Guardaparco, 
sito nel Comune di Rhemes Notre Dame (AO), situata nel vallone della Vaudalettaz sul 
versante destro idrografico ad una quota di metri 2.440. 
 
Dettaglio della struttura: 
fabbricato denominato Vaudalettaz Inferiore, situato a m. 2440 s.l.m. e raggiungibile con 
sentiero pedonale da Thumel, che ospita, oltre alla base dei Guardaparco (non compresa 
nella concessione), una foresteria arredata e attrezzata, composta di cucina/pranzo, n. 3 
camere, servizio igienico. 
Il fabbricato dispone di acqua potabilizzata, riscaldamento con pannelli elettrici e stufa a 
legna, energia elettrica derivata da una micro-centralina idroelettrica, il tutto con le 
dovute certificazioni di legge. 



               

 

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 come 
modificato dal D.Lgs 56/2017; 

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, educazione e sensibilizzazione alla montagna (escursionismo, 
trekking, ecc.) e alla natura rivolti a diversi tipi di target. 

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. 
 
Come su precisato, l’Ente inviterà al futuro confronto tutti coloro che manifesteranno nei 
termini l’interesse alla procedura e che risultino in possesso dei requisiti su indicati. 
  
L’affidamento avverrà secondo quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs 56/2017. 

Il presente avviso ha quindi scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento 
avviato e di non dar seguito ai successivi affidamenti, riservandosi la facoltà di avviare 
eventuali successive negoziazioni con uno o più soggetti, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

Ai fini della presentazione della candidatura si richiede di inviare la documentazione 
sopra indicata via posta certificata all’indirizzo pngpaosta@pec.pngp.it entro le ore 
12.00 del giorno 07.06.2018. 

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 per almeno 15 giorni consecutivi sul sito internet 
www.pngp.it  

Aosta li 24.05.2018 


