
 

PER LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL MUSEO E PUNTO INFORMAZIONI DEL PARCO VAL 
TRONCEA 
P.S.R. 2014-2020 MIS. 7.5.1 - (cod. 356 4A1a)  
CUP: I25I16000020008 
CIG: ZD32257017 

 

art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

assunto con la determinazione dirigenziale n. 23/2018 del 16.02.2018 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE  Via Fransuà Fontan, 1  10050 Salbertrand 
(TO)  tel. 0122 854720  fax 0122 854421  www.parchialpicozie.it 
 
2) RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti norme: 
 
- D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate; 
- D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
- linee guida ANAC; 
- ogni altra disposizione di legge specificatamente inerente gli appalti pubblici di lavori. 
 
Inoltre, costituiscono parte integrale e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati: 

  
 

 
SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL MUSEO E PUNTO 

INFORMAZIONI DEL PARCO VAL TRONCEA. 

colmi, in maniera da poter operare in condizioni di sicurezza senza dover montare un ponteggio, ma solo con 
ausilio di piattaforma elevatrice e cestello per operatore. 
Si prevede di sostituire parte delle scandole ammalorate e riverniciare completamente la copertura, oltre instal-
lare 10 nuovi fermaneve. 
 

 
- Importo lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso):  24.627,80 
- 850,27 
- Importo totale lavori: 25.478,50 
Il contratto sarà stipulato a corpo. 
Il costo della manodopera di cui al

 
 
5) CATEGORIE E CLASSI DI CUI SI COMPONGONO LE LAVORAZIONI 
Le lavorazioni oggetto del presente intervento sono riconducibili alla categoria OG1 classe 1ª. 
 
6) TEMPI DI REALIZZAZIONE 



30 (trenta) giorni naturali consecutivi e continui, decorrenti dalla data della consegna. 
 
7) FINANZIAMENTO 

-
di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola 

 
 

 
Il corrispettivo verrà corrisposto a corpo sulla base di massimo due stati avanzamento dei lavori (1° SAL E 
STATO FINALE), il cui pagamento sarà effettuato entro i termini di legge (subordinatamente alla verifica di 
regolarità contributiva e fiscale). 
 
9) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
Possono presentare domanda di selezione i 
economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del D.Lgs 50/2016, ovvero che intendano 

 
 
Ai sensi 
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. 

onomici aventi 
 

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione 
amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., se la situazione di controllo o la 

 
 

 
Il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di 

territorialmente competente, per attività attinente a quella oggetto del presente avviso. 
 
In caso di richiedente costituito raggruppamento temporaneo di concorrenti o da consorzio ordinario di 
concorrenti o da GEIE, già costituito o non ancora costituito, i suddetti requisiti devono essere posseduti da 
ciascun soggetto costituente il richiedente. 
 
11) REQUISITI DI ORDINE SPE  

ammesso alla selezione, dovrà dimostrare il possesso di specifiche capacità tecniche e professionali, adeguate 

indichi le seguenti informazioni: 
- MANUTENZIONI DI COPERTURE IN SCANDOLE IN LEGNO E INSTALLAZIONE LINEA VITA 

  
 

autorizzata che documenti il possesso della qualificazione per la categoria OG1/I, non è richiesta 
ocertificazione circa il possesso dei suddetti requisiti. 

 
Consorzi e raggruppamenti di tipo orizzontale 



a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad 

/2010. 
 
Subappalto 

30% 
 

a 4 lettera b), del D.Lgs 
 

 
Avvalimento 

modalità e le co  

ed il concorrente non possono partecipare entrambi alla gara. 
 
12) DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Al fine della partecipazione alla gara è consigliata la presa visione degli elaborati di progetto sul sito web 

www.parchialpicozie) nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti o presso 

Alba MEIRONE. 
 

 
La domanda di selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 
giorno 06.03.2018, a pena di esclusione dalla selezione, con la seguente modalità: 
- 
INTERESSE PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA 

da 
inviarsi unicamente al seguente indirizzo PEC della Stazione appaltante: 
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it 
 
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto 

tronica 
certificata. 
Al messaggio di PEC dovrà essere allegata la domanda di selezione, redatta secondo il modello allegato (Mod. 

), debitamente compilata e sottoscritta, in alternativa, con le seguenti modalità: 
- firma digitale del legale rappresentante; 
- firma autografa e successiva scansione del documento firmato. In tal caso dovrà essere allegata alla 

 
 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 

, non è obbligatorio, a 
condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi contenute. 
 
14) MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA 
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza delle istanze 
pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni 

risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara. 
 

http://www.parchialpicozie/
mailto:alpicozie@cert.ruparpiemonte.it


15) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
 
16) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei ad assumere 

cipazione e la consultazione del 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di 
attribuzione di punteggi. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere 

 
richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 
 
Le richieste di informazioni e chiarimenti dovranno pervenire ad uno dei seguenti recapiti: 
- Direttore e Responsabile Unico del Procedimento (RUP): 
Dott. Michele Ottino  0122 854720  direttore.alpicozie@ruparpiemonte.it 
- Istruttore tecnico referente: 
Arch. Alba MEIRONE  0122 78849  meirone.alpicozie@ruparpiemonte.it 
 
Le risposte alle richiesta di chiarimenti, se ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet. 
 
17) TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla stazione 
appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in 
essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge. 
 
Il presente avviso e la relativa documentazione, è pubblicato sul sito internet www.parchialpicozie.it nella 
sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti  
 
Salbertrand (TO), lì 19.02.2018 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Michele Ottino - Direttore 

      (Documento firmato digitalmente ai sensi del 
     D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 
 
 
 
 
 

Area Tecnica - sede Pragelato 
rif. A. MEIRONE  tel.0122.78849 
meirone.alpicozie@ruparpiemonte.it 
 
 
 
 

Allegato: 
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