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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER 

REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA RELATIVA ALLA 

PREDISPOSIZIONE DI UNA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO 

TURISTICO MINERARIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-SVIZZERA 

2014-2020 

CIG: ZA52BDCD72 CUP: I12H18000360007 
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1. Premessa 

In data 3 luglio 2019 l’Unité Grand Combin, capofila del progetto “Le Miniere 

intorno al Mont Vélan” (MIMONVE) ha firmato la Convenzione di attribuzione del 

finanziamento con Autorità di Gestione del programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Svizzera. 

L’obiettivo del progetto, che ha una dotazione finanziaria complessiva di € 

1.955.000, è favorire la valorizzazione del patrimonio minerario dei comuni di 

Ollomont, Valpelline e Vollèges, aumentandone l’attrattività in favore di turisti e 

residenti attraverso: 

- Il recupero e la musealizzazione di 2 gallerie e di 2 aree di trattamento 

minerario; 

- La concezione e la messa in rete di 2 itinerari e 3 percorsi didattici; 

- L’ideazione di un modello congiunto di offerta turistica culturale improntata 

su un approccio ludico alla didattica; 

- La concezione di una strategia turistica integrata di sviluppo che garantisca 

la redditività dell’offerta e favorisca la rivitalizzazione del territorio 

interessato; 

- La realizzazione di un innovativo laboratorio di archeometallurgia delle Alpi a 

scopo scientifico-didattico. 

 

2. Natura del servizio  

Il servizio prevede la predisposizione della documentazione necessaria per 

l’avvio della procedura di gara volta a individuare l’operatore economico/gli 

operatori economici che dovranno elaborare la strategia turistica integrata di 

sviluppo prevista dal progetto che dovrà garantire la redditività dell’offerta e 

favorire la rivitalizzazione del territorio dei partner. In particolare dovranno essere 

elaborati: 

- Il capitolato tecnico: che dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni 

contenute nei documenti del progetto MIMONVE oltre che nella documentazione 

legislativa e programmatica di settore a livello locale, regionale, nazionale.   
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- Il disciplinare di gara: che dovrà essere redatto individuando i criteri di 

ammissibilità e di valutazione atti a selezionare la proposta più idonea alle 

aspettative progettuali. 

 

Per l’espletamento del servizio e l’elaborazione della documentazione è richiesto 

all’operatore economico/gli operatori economici di confrontarsi preventivamente con 

i partner del progetto e le strutture regionali competenti in materia di turismo e 

miniere al fine di individuare e raccogliere le loro aspettative e di individuare gli 

elementi di interesse che dovranno essere presi in considerazione. 

3. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti elencati di cui all’art. 45, 

commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o 

consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 

 

Si precisa che è fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d.lgs. 50/2016, ovvero di 

partecipare anche in forma individuale, qualora l’Operatore economico partecipi in 

associazione o consorzio. 

4. Requisiti di partecipazione 

1. Requisiti di ordine generale 

Assenza, in capo all’Operatore, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016. 

 

2. Requisiti di idoneità tecnica e professionale ed economica 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

prevista dal presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del d.lgs. 

50/2016 che al momento della presentazione della domanda siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

- Aver svolto almeno due servizi nell’ambito dei programmi europei: 

progettazione, gestione e/o valutazione economica; 

- Possedere esperienza in materia di valorizzazione dei siti minerari; 
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- Possedere conoscenze della normativa in materia di contratti pubblici 

comprovate dal percorso professionale /accademico. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, i suddetti requisiti possono 

essere posseduti cumulativamente dai componenti del raggruppamento. 

 

5. Durata del servizio 

Il servizio avrà durata a partire dalla sottoscrizione del contratto e dovrà 

concludersi, con la consegna della documentazione definitiva, il 30 marzo 2020. 

 

6. Importo a base d’asta 

L’importo presunto stimato del Servizio in oggetto, posto a base d’asta, ammonta 

complessivamente a € 11.700 (=unicimilasettecento/00), oneri compresi, più IVA. 

 

7. Procedura di affidamento 

Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. In caso di parità si procederà con sorteggio in 

seduta pubblica. 

Tutti gli operatori economici che presenteranno istanza in tempo utile e 

regolarmente compilata secondo le modalità indicate nel presente avviso, e che 

dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a presentare 

un’offerta economica. 

Nella lettera di invito saranno indicati il termine di presentazione delle offerte e la 

data di apertura delle stesse. 

Si precisa che tutti i requisiti dichiarati saranno verificati in sede di affidamento, 

come stabilito dalla normativa vigente in materia. 

Si precisa altresì che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola 

offerta. 

Il presente avviso ha valore di mera indagine conoscitiva e gli uffici di questa 

Amministrazione non assumono nessun vincolo in ordine alla prosecuzione della 
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propria attività negoziale, riservandosi la facoltà di avviare eventuali successive 

negoziazioni con uno o più soggetti. 

 

8. Termini e modalità per la manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, redatta e sottoscritta esclusivamente in digitale, 

dovrà pervenire esclusivamente via PEC, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 28 febbraio 2020, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.cm-

grandcombin.vda.it con oggetto: MANIFESTAZIONI D’INTERESSE, AI FINI DELLA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL 

D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER 

REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA 

STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO TURISTICO MINERARIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 

CIG: ZA52BDCD72 CUP: I12H18000360007 

 

9. Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente e sul sito 

dell’Osservatorio Regionale per almeno 15 giorni consecutivi. 

 

10. Trattamento dei dati personali 

La partecipazione al bando comporta il consenso al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal presente Bando di concorso e 

saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e degli 

obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. 

In particolare, ai sensi del suddetto regolamento: 

- i dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti 

connessi al procedimento amministrativo e potranno essere utilizzati per l’invio 

di eventuali comunicazioni relative ad iniziative dell’Ente, salvo comunicazione di 

diniego da inviare all’indirizzo di posta elettronica info@grandcombin.vda.it; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al 

- trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; 
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- il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al presente bando. 

-  

11. Ulteriori informazioni 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail all’indirizzo: 

m.ghidinelli@cm-grandcombin.vda.it 

 

12. Avvertenze 

Trattandosi di mera indagine di mercato, quest’Amministrazione si riserva, nella 

fase di verifica dell'istanza, di richiedere agli operatori economici eventuali 

integrazioni o chiarimenti documentali senza che ciò possa essere ritenuto lesivo 

del principio di imparzialità che contraddistingue l’operato della stessa. 

 

 

Il dirigente 

Arch. Fulvio BOVET 

 

Allegati: 

1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni 

mailto:m.ghidinelli@cm-grandcombin.vda.it

