
 

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 IL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE IN 
QUOTA CON ELICOTTERO 2019 

CIG: Z9F28365A4 
 

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

Il servizio avrà indicativamente ad oggetto le seguenti prestazioni e dovrà avvenire in 3 fasi:  

1. negli ultimi giorni di maggio 2019 per l’allestimento del cantiere di Orvieille (Valsavarenche), circa 6 
rotazioni con partenza da Dégioz; 

2. il 24, 25 e 26 (giornata di riserva) giugno 2019 per trasporto di materiale vario e personale. I siti di 
scarico sono valutabili in circa 40 punti e sono posti a quote variabili fra i 1500 ed i 2800 m. Le basi 
minime di partenza sono individuate a Ronco Canavese e Forzo, Cogne, Balmarossa (Noasca), 
Dégioz e Pont di Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame. 

3. Verso la metà del mese di settembre 2019 per il disallestimento del cantiere di Orvieille 
(Valsavarenche), circa 6 rotazioni con partenza da Dégioz; 

L’importo presunto del servizio è di € 15.000,00 (IVA esclusa). 

Criterio di aggiudicazione: 

L’appalto verrà aggiudicato in base alla migliore offerta economica, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

 



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) di essere in regola con le normative previste dall’ENAC per il lavoro aereo;  

3) il possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (D.Lgs. 56/2017);  

4) aver realizzato almeno un servizio analogo nell’ultimo triennio decorrente dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.  

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 individuerà gli operatori economici al quale chiedere un’offerta.  

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, pertanto gli operatori economici 
per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno vantare alcun titolo, pretesa, 
preferenza o priorità in ordine all’affidamento del servizio.  

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 sopraindicata via 
posta certificata all’indirizzo pngpaosta@pec.pngp.it entro le ore 12.00 del giorno 17/05/2019.  

Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento Cerise Stefano ai seguenti 
recapiti: Cell. 347/2398441 e-mail: stefano.cerise@pngp.it  

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

Aosta li 03/05/2019  


