AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI PRODOTTI DI OGGETTISTICA E
MERCHANDISING, CON LOGO E IMMAGINI AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE,
DA DESTINARE ALLA VENDITA AL PUBBLICO, PRESSO I PUNTI VENDITA
DELL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Si rende noto che l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie intende esperire un’indagine esplorativa di
mercato, finalizzata ad individuare più soggetti, in possesso di requisiti di idoneità professionale, nonché di capacità
economico-finanziara e tecnico-organizzativa, interessati all’affidamento di forniture di prodotti di oggettistica e
merchandising da destinare alla vendita al pubblico presso i propri punti vendita e punti informativi, dislocati sui territori
delle Aree Protette Alpi Cozie.
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 – CF 94506780017
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.;
- linee guida ANAC.
Costituisce parte integrale e sostanziale del presente avviso il modello di Domanda, allegato.
3) OGGETTO
L'ente gestisce le Aree Protette delle Alpi Cozie attraverso 5 sedi di lavoro di cui 2 individuate centri visita-museo, con
bookshop destinato alla vendita al pubblico di libri e materiale editoriale, gadget, prodotti di merchandising con logo e
immagini delle Aree Protette. Il materiale è inoltre proposto alla vendita al pubblico anche in più punti informativi sul
territorio, presso alcuni rifugi (con la formula del conto vendita) e presso stand allestiti in occasioni di fiere e sagre.
L’Ente, con il presente avviso esplorativo, intende acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici di cui
all’art.45, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, che non si trovino in una delle situazioni che comportino cause di esclusione
di a cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016, che abbiano nei propri scopi sociali quello di operare nel settore attinente alla
presente procedura, e che siano interessati all’affidamento di forniture di prodotti di merchandising aventi ad oggetto le
Aree Protette delle Alpi Cozie (es. pelouches, spille, matite, magneti, magliette, zainetti, buff e altri oggetti
personalizzabili) riportanti il logo delle Aree Protette delle Alpi Cozie e/o immagini provenienti dall’archivio fotografico
dell’ente.
L’affidamento delle forniture avverrà con richiesta di offerta separata sulla base di un elenco dettagliato dei prodotti da
acquisire e dei quantitativi.
L’individuazione degli operatori avrà durata di tre anni.
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO)
tel 0122 854720
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
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codice fiscale 94506780017

L’importo annuo presunto di fornitura – espletato attraverso più fornitore di importo inferiore ai 5.000 euro (oltre oneri),
per garantire un maggior ventaglio e ricambio di prodotti possibili – è pari a € 9.000,00 (novemila/00), oltre oneri di
legge.
4) CRITERI DI SELEZIONE
In applicazione dei principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di
appalti e concessioni), e nel rispetto dei principi di economicità, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, possono manifestare l’interesse all’affidamento di forniture in oggetto,
tutti gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che non si trovino in una delle situazioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore
pertinente con la fornitura di cui trattasi, e che non si trovino o non si siano mai trovati, in qualsivoglia situazione di
conflitto e/o contenzioso con l’Ente.
Possono manifestare interesse a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, e riportare nel certificato di iscrizione
alla CCIAA, nel proprio oggetto sociale, attività inerenti quella oggetto della presente procedura;
2. essere in possesso di adeguata capacità economico finanziaria, rispetto alla fornitura da espletare dimostrando di
possedere un fatturato specifico, globale annuo, non inferiore a € 5.000,00.
Fermo restando quanto sopra specificato, ai fini della partecipazione alla eventuale procedura di affidamento della
fornitura, l’Ente si riserva di richiedere agli operatori economici interessati, ulteriori sapecifici requisiti di idoneità
professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, che saranno dettagliatamente riportati nella
richiesta di offerta fornitura.
5) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare a procedure negoziate per
l’affidamento di forniture di prodotti di oggettistica e merchandising, da destinare alla vendita al pubblico, presso i punti
vendita delle aree protette delle Alpi Cozie, redatta esclusivamente in lingua italiana, utilizzando il modulo allegato
La manifestazione di interesse dovrà pervenite entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 2 maggio 2019, a pena
di esclusione, con la seguente modalità:
- mediante un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE INTERESSE PER
FORNITURE DI PRODOTTI DI OGGETTISTICA E MERCHANDISING CON LOGO AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE”, 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
alla domanda precedente. Farà fede l’ora di arrivo indicata dal gestore del sistema di posta elettronica
certificata.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentate della persona
giuridica.

Al messaggio di PEC dovrà essere allegata la domanda di selezione, redatta secondo il modello allegato (“Domanda”),
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 domanda la
scansione fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
Si fa presente che l’utilizzo del suddetto modello “Domanda” non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente
trasmesse tutte le dichiarazioni in essi contenute.
In allegato alla domanda dovrà essere fornito catalogo o elenco esemplificativo di possibili prodotti personalizzabili e
adatti alla scopo.
In questa fase esplorativa non dovrà essere presentata alcuna offerta economica e tecnica da parte dei richiedenti.
6) VALORE ECONOMICO
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, e non è in nessuno modo
vincolante per l’Ente.
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la propria disponibilità a essere invitati a
presentare offerte, le cui modalità saranno specificare nella lettera di invito a presentare l’offerta economica.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse, non comportano per l’Ente alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessati.
L’Ente si riserva ogni decisione in merito alla valutazione di chi abbia manifestato interesse, come pure il diritto di
sollecitare nuove candidature, o di ammettere altri candidati, anche successivamente alla data indicata quale termine per
la presentazione delle manifestazioni di interesse.
La manifestazione di interesse non determina l’insorgere di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a
pretendere la prosecuzione della procedura. L’Ente si riserva la facoltà di non procedere con l’affidamento di forniture, di
sospendere, modificare termini e condizioni, senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti, diritti a
risarcimento o indennizzo.
Importo annuo presunto delle forniture è pari a € 9.000,00, oltre oneri di legge
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE FORNITURE
L’aggiudicazione successiva delle forniture sarà effettuata con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto
soglia) , comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ossia: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.

8) TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
I dati personali verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
per le finalità connesse alla procedura di affidamento, ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla
legge.
9) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore dell'Ente: Dott. Michele Ottino - ottino@alpicozie.eu
Le richieste di informazioni sulla presente procedura dovranno essere richieste al tecnico referente della Sede di
Salbertrand: Dott.ssa Nadia Faure – 0122 854720 – nadiafaure@alpicozie.eu
Le risposte alle richiesta di chiarimenti, se ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet dell'Ente,
www.parchialpicozie.it, all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti).
Salbertrand (TO), lì 15.04.2019
IL DIRETTORE
Dr. Michele Ottino
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Allegato:
- domanda di partecipazione all'indagine di mercato
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