REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 91 del 04/05/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

OGGETTO:

"Affidamento della concessione di gestione del Rifugio escursionistico
denominato Mulino di Laval 2020-2026"
Approvazione elenco operatori economici da invitare alla fase di gara art 36 comma 2 lettera b)
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CIG: Z5F2C905FB
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Alba MEIRONE e responsabile del servizio Ing. Bruno Aimone);
Premesso che l'Ente è proprietario dell'immobile denominato Mulino di Laval, struttura adibita a Rifugio
escursionistico sita in Loc. Laval (Val Troncea), nel comune di Pragelato alla quota di 1.670 m.s.l.m. e censita a
catasto al F. 117 n. 16;
Premesso che l’attuale gestione è scaduta al 30.04.2020 e che non è possibile procedere con una
proroga del contratto in essere;
Considerato necessario non perdere la stagione estiva 2020 e dare continuità di apertura della struttura,
anche a fini prettamente pratico-gestionali legati all’impiantistica;
Ritenuto indispensabile attivare la nuova procedura di affidamento della gestione;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 70 del 31/03/2020 avente ad oggetto “Affidamento della
concessione di gestione del Rifugio escursionistico denominato Mulino di Laval 2020-2026, Determinazione a
contrarre - Approvazione documenti per la procedura di affidamento”;
Avviata la procedura a contrarre per l'affidamento del servizio in questione con la Determinazione
Dirigenziale n° 70 del 31.03.2020 in cui si è stabilito di condurre una preventiva indagine di mercato ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per acquisire le manifestazioni d'interesse di idonei
operatori economici interessati ad assumere il suddetto servizio.
Richiamati i seguenti provvedimenti legislativi adottati per la pandemia da COVID-19:

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in particolare l’art 103;
Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18
Richiamato il D.P.R. 445/2000 ed in specifico gli artt. 38 e 47;
Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 6^ – 16 aprile 2019, n. 2483 avente ad oggetto
“PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Art. 38, c. 3 D.P.R. n. 445/2000 – Istanze e dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà – Invio per via telematica – Mancata allegazione del documento d’identità – Effetti” in cui è
sancito il principio che la mancata allegazione del documento di identità rende del tutto nulle ed inefficaci le
dichiarazioni sostitutive, le quali devono considerarsi come del tutto omesse;
Rilevato che a seguito della pubblicazione dell'avviso sono pervenute al protocollo dell'ente 8 istanze,
entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del giorno 17.04.2020, di seguito elencate in ordine di data di
protocollazione:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

N. PROT
1225
1308
1329
1337
1348
1353
1356
1357

DATA
06/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020

In ottemperanza delle disposizioni legislative soprarichiamate in materia di proroghe amministrative per
pandemia da COVID-19 e di quanto già stabilito a priori nella determinazione a contrarre, l’ente ha stabilito di
poter esaminare e nel caso di possesso requisiti, ammettere alla fase successiva di invito, anche le seguenti
istanze pervenute fuori termine:

N.
9
10
11

N. PROT
1360
1363
1399

DATA
17/04/2020
17/04/2020
21/04/2020

12

1400

21/04/2020

13
14

1470
1471

04/05/2020
04/05/2020

Viste le risultanze delle verifiche effettuate sulle 14 istanze, risultano NON AMMISSIBILI le seguenti:

N.

N. PROT

DATA

4

1337

16/04/2020

8
10
12

1357
1363
1400

17/04/2020
17/04/2020
21/04/2020

MOTIVO ESCLUSIONE
Mancanza documento identità del Legale Rappresentante
che ha firmato l’istanza, documento di identità allegato di
terza persona indicata come "Responsabile di gestione"
che non ha procura di rappresentanza per la ditta, come
da verifica di visura camerale
Mancanza documento identità + requisiti non dichiarati
Mancanza documento identità
Mancanza documento identità + requisiti non dichiarati

Considerato che la determinazione a contrarre n. 70 del 31.03.2020 approvava già la documentazione della
procedura prevista all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i ed in specifico:
- lettera invito, capitolato d’oneri/schema di contratto e relativi moduli, per la successiva procedura di cui all’art
36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Stabilito altresì che la scadenza per la presentazione delle offerte venga fissata assegnando un termine non
inferiore a 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione a mezzo PEC della lettera d'invito contenente il
disciplinare di gara e relativi allegati;
Rilevata la necessità di costituire la Commissione di gara per l’apertura delle offerte pervenute composta da 3
dipendenti dell'Ente che non abbiano svolto funzioni all'interno della procedura di gara e che verrà formalizzata
con lettera di nomina la loro convocazione.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
- di avviare la fase di presentazione delle offerte per l' ”Affidamento della concessione di gestione del Rifugio
escursionistico denominato Mulino di Laval 2020-2026” con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., aggiudicando secondo il criterio del miglior prezzo (massimo rialzo) ai sensi dell’art.
95, comma 4;
- di invitare alla presentazione delle offerte gli operatori corrispondenti ai seguenti protocolli:

- di stabilire che la scadenza per la presentazione delle offerte venga fissata assegnando un termine non inferiore
a 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione a mezzo PEC della lettera d'invito;

-

di costituire la Commissione di gara per l’apertura delle offerte pervenute composta da 3 dipendenti dell'Ente
che non abbiano svolto funzioni all'interno della procedura di gara e che verrà formalizzata con lettera di
nomina la loro convocazione;

-

di pubblicare gli atti relativi alle risultanze della presente procedura sul profilo committente del sito web
dell’Ente, nella specifica sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

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

