AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(art. 66 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
SERVIZIO NOLEGGIO NAVETTA SULLA STRADA DI FONDOVALLE DELLA VAL
TRONCEA ANNO 2019 - CIG Z5127E8221
L'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, nel rispetto dei principi di trasparenza, di
parità di trattamento e di rotazione, ha la necessità di procedere all’affidamento del servizio di
noleggio navetta a chiamata nel Parco naturale Val Troncea, per la stagione estiva 2019, per il
trasporto pubblico di persone, nell'area protetta della Val Troncea, per le frazioni Mei e Troncea di
Pragelato.
Il presente avviso costituisce una consultazioni preliminare di mercato, finalizzata alla raccolta
di candidature. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno presentato la
candidatura.
Si forniscono modalità e indicazioni esecutive del servizio.
1) STAZIONE APPALTANTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI
COZIE, Via F. Fontan 10059 SALBERTAND (TO), C.F. 94506780017, tel.0122/854720, e-mail
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it, www.parchialpicozie.it.
2) PROCEDURA DI GARA:
- consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
acquisire manifestazioni di interesse di idonei operatori economici interessati alla fornitura del
servizio di noleggio navetta a chiamata nel Parco naturale Val Troncea;
- successivo affidamento tramite lettera invito agli operatori interessati, affidando il servizio ai sensi
dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
conveniente.
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: criteri di aggiudicazione

Parametro
A

Offerta Tecnica (varianti migliorative)
20
1. proposta di un numero maggiore di giornate di servizio in 1 punto a giornata di servizio oltre alle
aggiunta alle 48 giornate indicate nella descrizione del 48 stabilite dall'Ente
servizio (articolo 4 del presente avviso) nel periodo
luglio-settembre

2. Numero mezzi a disposizione nel massimo di 2 imposti
dalla ridotta capacità di carico della strada
B

Punteggio massimo

10
5 punti a mezzo

Offerta Economica
70
Percentuale di ribasso rispetto all'importo garantito dall'Ente di Percentuale > 5%

punti 70

euro 6.500,00 oneri fiscali esclusi con riferimento a 48 giornate Percentuale < 5%
indicate indicate nella descrizione del servizio ( articolo 4 del Percentuale < 4%
presente avviso)
Percentuale < 3%
Percentuale < 2%
Percentuale < 1%
TOTALE

> 4%
> 3%
> 2%
> 1%
> 0%

punti 60
punti 50
punti 40
punti 30
punti 20

100

La componente economica, in sede di offerta, dovrà essere formulata applicando una percentuale
di ribasso rispetto alla somma fissata di 6.500,00 euro oneri fiscali esclusi. La cifra considerata
come confronto tra le ditte partecipanti alla procedura di affidamento sarà quella indicata
nell'offerta, IVA esclusa.
L'OFFERTA DOVRA’ ESSERE FORMULATA NEL MODO SEGUENTE
Proposta tecnica
Per il servizio di che trattasi si offre la seguente proposta tecnica migliorativa:
Numero giornate: ________________
Indicare il numero di servizio in aggiunta alle 48 giornate indicate nella descrizione del servizio ( articolo 4 del
presente avviso) nel periodo luglio-settembre
Numero di mezzi: _______________
indicare il numero di mezzi a disposizione nel massimo di 2 imposti dalla ridotta capacità di carico della strada

Proposta economica
Per il servizio di che trattasi si formula la seguente proposta economica in ribasso percentuale rispetto all'importo a
base d'asta di € 6.500,00:
Offerta (senza IVA):
€ …………………(in cifre) - € ....................................................................................... (in lettere)
Aliquota IVA da applicarsi
€ …………………(in cifre) - € ....................................................................................... (in lettere)
Totale costo servizio per l’Ente:
€ …………………(in cifre) - € ....................................................................................... (in lettere)

4) DESCRIZIONE E NATURA DEL SERVIZIO:
il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti specifiche:
a) partenza dal Baracot d'la Poump di Laval e corse per l’Alpe Mei e Troncea dalle ore 6.00
alle 19.00 su prenotazione (navetta sempre attiva dalle 9.00 alle 17.00);
b) trasporto gratuito per portatori di handicap ed un accompagnatore, bambini fino a sei anni e
residenti nel Comune di Pragelato;
c) il mezzo che effettuerà il servizio, negli orari stabiliti, dovrà attestarsi presso il punto
informazioni del Parco presso Baracot d’la Poump di Laval;
d) considerando le condizioni di viabilità e l'esigenza di effettuare trasporti con la capienza più
ampia possibile (nel limite della percorribilità della strada), al fine di favorire una mobilità
razionale e di non arrecare eccessivo disturbo per i fruitori escursionisti del Parco, per lo
svolgimento del servizio deve essere utilizzato un adeguato mezzo di trasporto
"cumulativo"con omologazione per il trasporto persone.
e) durata e frequenza del servizio (48 giornate):

LUGLIO: sabato 6 e domenica 7

TUTTI I GIORNI: dal 13 luglio al 25 agosto;

AGOSTO: sabato 31;

SETTEMBRE: domenica 1;
f) in caso di maltempo il servizio navetta potrà essere momentaneamente sospeso,
previa comunicazione al Parco da parte del gestore;
g) il gestore del servizio navetta, in quanto titolato dal Parco ad effettuare il trasporto collettivo
per l'Ente in funzione della chiusura della strada di fondovalle, previo accordo con i gestori del

Rifugio di Troncea che si faranno direttamente carico dell'onere economico, potrà effettuare
servizi di trasporto al di fuori degli orari stabiliti in convenzione con l'Ente;
h) il servizio Navetta sarà remunerato con tariffa a carico dei clienti, oltre al fisso erogato
dall'Ente, come contributo alle spese di gestione, che sarà corrispondente alla cifra ribassata in
sede di gara + IVA e riconoscimento delle gratuità concesse a: residenti, bambini sotto i sei
anni di età e disabili;
i) i biglietti dovranno essere emessi a bordo della navetta direttamente dal gestore del servizio
ed avranno i seguenti prezzi:
- corsa di andata per persona per l’Alpe Mei € 5,50;
- corsa di andata e ritorno per persona per l’Alpe Mei € 7,00;
- corsa di andata per persona per Troncea € 3,50;
- corsa di andata e ritorno per persona € 5,00;
l) la Ditta aggiudicataria provvederà in autonomia a fornire i dati del veicolo utilizzato per il
servizio all'Ente al fine di avere le opportune autorizzazioni al transito sulla strada di fondovalle
e dovrò inoltre produrre copia della documentazione dichiarata nell'istanza di partecipazione.
m) ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente
che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare della licenza o
dell'autorizzazione , rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Ente;
n) il gestore al termine del servizio dovrà presentare all'Ente, a fini statistici e di
monitoraggio del servizio, il conteggio complessivo e dettagliato della bigliettazione
effettuata suddividendo per giornata: andate Troncea, andate Mey, andate/ritorno
Troncea, andate/ritorno Mey, residenti, disabili, gratuità.
5) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA SUCCESSIVA OFFERTA:
L’operatore interessato deve far pervenire la propria istanza (su modello allegato) all’Ufficio
Protocollo dell’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie, Via Fransuà Fontan 1, Salbertrand (TO)
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo alpicozie@cert.ruparpiemonte.it entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 25 giugno 2019.
La manifestazione di interesse, inoltra via PEC, dovrà essere sottoscritta con firma digitale.
Si ricorda che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.00 e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 15.00.
L'Ente si riserva di richiedere chiarimenti, precisazioni e rettifiche, sulla documentazione
presentata fermo restando che non saranno accettate le manifestazioni di interesse pervenute
oltre il termine sopra indicato e senza l'osservanza delle prescritte modalità.
Agli operatori interessati l’ente invierà, successivamente, formale lettera di invito per presentare
offerta tecnica e economica, inviata esclusivamente via PEC con sottoscrizione di firma digitale.
6) TERMINE DI ESECUZIONE del SERVIZIO: dal 6 luglio 2019 al 1° settembre 2019.
7) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI: il pagamento del servizio di cui all’art. 4
avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica al termine del servizio o di fatture
intermedie presentate al termine dei mesi di effettuazione del servizio, previa acquisizione della
stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Decr. Min. Lav. 24/10/07).
Non è ammessa la revisione dei prezzi e alcun aumento sul costo iniziale considerata la brevità del
periodo contrattuale.

8) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: codice CIG Z5127E8221 (da citare
obbligatoriamente su tutti i carteggi che intercorreranno tra le parti)
1.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie,nonché la delega al Governo in materia
antimafia") e s.m.i.
2.
L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 0136/2010, entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le
generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle
cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è
intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3.
La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento
s’intendono sospesi.
4.
La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione
eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge
136/2010.
5.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere dal contratto in caso di gravi
inefficienze nello svolgimento del servizio.
9) DEPOSITO CAUZIONALE: ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 11, del
d.lgs.50/2016, la stazione appaltante stabilisce che l’impresa aggiudicataria potrà avvalersi
dell’esonero dal versamento della cauzione definitiva. L'esonero dalla prestazione della garanzia è
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione che deve intendersi diverso al
ribasso di aggiudicazione.
11) VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE: il servizio di cui all'art. 4 non prevede
lavorazioni/attività/prestazioni che configurino e creino situazioni di interferenza con le attività della
stazione appaltante, pertanto l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.
12) CONTROVERSIE: Qualsiasi questione dovesse insorgere tra l'Ente e l'appaltatore in ordine
all'esecuzione dei patti stipulati con il contratto verrà definita ai sensi della giurisdizione ordinaria.
13) INADEMPIMENTI E PENALITA’: In caso di gravi inadempienze, l'Ente può altresì, previa
denuncia scritta, dar luogo alla risoluzione del contratto con esclusione di ogni formalità legale,
convenendosi sufficiente il preavviso di giorni dieci, mediante lettera raccomandata, salvo, sempre,
il risarcimento dei danni subiti.
Le ditta ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste, di
uniformarsi alle norme vigenti e di riconoscere all’Ente la facoltà di procedere all’esecuzione del
servizio in danno dell'appaltatore.
In caso di risoluzione anticipata del contratto verrà riconosciuto all'appaltatore unicamente il
periodo effettivo di servizio prestato ed il corrispondente importo dovuto; in tal caso l'appaltatore
nulla avrà a pretendere circa il riconoscimento di mancato guadagno e reddito per il periodo
restante. La risoluzione anticipata comporterà in automatico l'esclusione della ditta dall'albo
fornitori dell'ente.
14) INFORMAZIONI DI AGGIUDICAZIONE
- si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida sempre
chè sia ritenuta congrua e conveniente;
- l'Ente non si obbliga ad assegnare il servizio;
- per la regolarizzazione del rapporto contrattuale verrà sottoscritto tra le parti apposito contratto;

- Responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’Ente Parco – Dr. Michele OTTINO le
informazioni sulla presente procedura di cottimo possono essere richieste anche alla Dott.ssa
Nadia FAURE tel. 0122/854720 mail: nadiafaure@alpicozie.eu;
15) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO
13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali
conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente ai sensi
del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell’istanza di partecipazione, valutazione
dell’offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, ivi
compresa l’attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il
procedimento avviato con la presentazione dell’istanza.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato,
anche qualora non si proceda all’aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza
dei termini di prescrizione/decadenza dell’attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e
ricorrendone i presupposti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti
pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del nostro sito internet. Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di
controllo secondo le procedure previste.
Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul nostro sito internet dell’Ente o possono essere
richieste al Responsabile del procedimento.
IL DIRETTORE
Michele OTTINO

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

