
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA, 
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 113, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA’ DELL’ENTE PARCO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RILIEVO, PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE E DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILITA’, COLLAUDO E RESPONSABILITA’ 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA 
COPERTURA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO AL CENTRO VISITE DEL PARCO E COMANDO 
STAZIONE DEL CFS-CTA A ROVEGRO (COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO) 

 

Si rende noto che l’Ente Parco Nazionale della Val Grande (d’ora innanzi Stazione appaltante) intende 

espletare un’indagine di mercato al fine di individuare - nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - i soggetti di cui all’art. 90 e ss. del Codice dei contratti 

(D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) che valutano di poter concorrere al conferimento dell’incarico di “RILIEVO, 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILITA’, COLLAUDO E 

RESPONSABILITA’ DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DI NUOVA COPERTURA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO AL CENTRO VISITE DEL PARCO E 

COMANDO STAZIONE DEL CFS-CTA A ROVEGRO (COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO)”, il cui importo è 

stimato inferiore a €. 40.000,00.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di soggetti economici in modo non vincolante per la Stazione appaltante; 

le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Stazione appaltante la presenza sul 

mercato di soggetti economici interessati ad essere invitati a presentare offerta.  

Si tratta, pertanto, di un’indagine esplorativa/conoscitiva finalizzata all'individuazione - nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - di operatori 

economici qualificati da invitare a successiva procedura in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 113, comma 1 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente Parco, per l’affidamento 

dei servizi sopraccitati.  

L’invito a formulare offerta sarà esteso ad un numero di soggetti economici pari a cinque, per cui, se il 

numero dei soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse risultate idonee è:  

1) inferiore a cinque: s’inviteranno i soggetti economici candidati senza ulteriore indagine e purché ne 

abbiano i requisiti; in tale ipotesi è, comunque, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di invitare 

alla successiva procedura in economia altri soggetti economici ritenuti idonei, se sussistono, fino al 

raggiungimento di tale numero;  

2) superiore a cinque: la Stazione appaltante procederà alla selezione dei soggetti economici da invitare 

secondo le modalità di cui al successivo punto 7.  

1. STAZIONE APPALTANTE 

Ente Parco Nazionale della Val Grande 

Indirizzo: Piazza Pretorio, n. 6 – 28805 – Vogogna (VB) 

Indirizzo internet: http//www.parcovalgrande.it  

Indirizzo mail: info@parcovalgrande.it 

Indirizzo pec: parcovalgrande@legalmail.it 

2. DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 

Lavori previsti: sono quelli descritti nel Documento preliminare alla progettazione (d’ora innanzi D.P.P.) dei 

lavori di realizzazione di nuova copertura con impianto fotovoltaico integrato al centro visite del parco e 

comando stazione del CFS-CTA a Rovegro (Comune di S. Bernardino Verbano), approvato con 

determinazione del Direttore n. 445 del 30.12.2014 ed allegato al presente avviso per costituirne parte 



integrante e sostanziale. L’Ente Parco Nazionale della Val Grande intende provvedere al rinnovo del tetto 

dell’edificio in parola per le ragioni descritte al paragrafo 1 del D.P.P. e con gli obiettivi di cui al paragrafo 2 

del medesimo documento. 

Ammontare dell’investimento: €. 130.000,00 – di cui €. 115.000,00 a carico dell’Ente Parco (come stabilito 

con decreto del Presidente n. 23 del 26.08.2014) ed €. 15.000,00  a carico del Comune di San Bernardino 

Verbano, proprietario dell’immobile. 

Importo dei lavori: €. 88.500,00 – al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, ripartiti come segue:  

1) €. 78.000,00 per lavori edili di rinnovo della copertura e ripristino delle finiture interne ed esterne 

danneggiate dalle infiltrazioni d’acqua (comprese opere provvisionali), riconducibili: 

− alla declaratoria della categoria “OG 1: Edifici civili e industriali” di cui all’allegato A al D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i.; 

− alla classe “E.11 – Edilizia destinata alla cultura e alla vita sociale” con grado di complessità G pari a 

0,95 ai sensi e per gli effetti del D.M. 143/2013 (ex classe e categoria I c della L. 143/1949); 

2) €. 10.500,00 per lavori di realizzazione impianto fotovoltaico integrato alla copertura, riconducibili: 

− alla declaratoria della categoria “OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e 

televisivi” di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

− alla classe “IA.03 – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni” con grado di complessità G 

pari a 0,95 ai sensi e per gli effetti del D.M. 143/2013 (ex classe e categoria III c della L. 143/1949); 

Il tutto come descritto al paragrafo 10 del D.P.P.  allegato. 

Tempi di esecuzione: i lavori dovranno essere eseguiti entro e non oltre l’autunno 2015, in modo da 

consentire all’Ente Parco di disporre dell’immobile di Rovegro in perfette condizioni di efficienza entro la 

fine di novembre, rendicontando le relative spese entro l’anno finanziario 2015. 

3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 

Servizi richiesti: l’incarico che s’intende conferire riguarda l’espletamento del servizio di rilievo, 

progettazione preliminare e definitivo-esecutiva, direzione, contabilità, collaudo e responsabilità della 

sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova copertura con impianto 

fotovoltaico integrato al centro visite del Parco e comando stazione del CFS-CTA a Rovegro (Comune di S. 

Bernardino Verbano), compreso il ripristino delle finiture interne ed esterne danneggiate dalle infiltrazioni 

d’acqua e, comunque, in cattive condizioni.  

Le prestazioni richieste sono quelli elencate al paragrafo 8 del D.P.P. allegato.  

La stazione appaltante metterà a disposizione dei soggetti invitati a presentare offerta, la documentazione 

relativa all’immobile agli atti dell’Ente, tutta e solo di natura cartacea. 

La documentazione prodotta nell’espletamento del servizio dovrà essere consegnata all’Ente Parco in 

forma cartacea e su supporto digitale (file .xls - .doc - .dwg) in adeguato numero di copie (minimo due) in 

relazione agli adempimenti da svolgere. 

Tempi di espletamento: i servizi dovranno essere espletati nel rispetto del cronoprogramma di cui al 

paragrafo 11 del D.P.P.  

Presentando la propria manifestazione d’interesse il professionista si obbliga al rispetto delle scadenze 

indicate nel cronoprogramma, per quanto di sua competenza e a collaborare con l’Amministrazione del 

Parco in ogni fase del procedimento, in modo da consentire il rapido svolgimento delle attività tecnico-

amministrative previste per l’esecuzione di lavori pubblici e facilitare la risoluzione di eventuali problemi.  

In caso di ritardo sui tempi di espletamento del servizio fissati dal cronoprogramma per fatto del 

professionista verrà applicata la penale di cui al paragrafo 11 del D.P.P. allegato. 

In caso di ritardo nello sviluppo del procedimento per fatto dell’Ente Parco, i maggiori tempi non saranno 

computati nei tempi concessi per l’espletamento dell’incarico. 

Importo a base di gara: €. 16.728,37 – oneri di legge esclusi, di cui €. 12.540,77 riferiti ai lavori edili (così 

come descritti al paragrafo 2 del presente Avviso) ed €. 4.187,60 riferiti ai lavori di realizzazione 

dell’impianto fotovoltaico integrato alla copertura (così come descritti al medesimo paragrafo 2 del 

presente Avviso). I presenti corrispettivi sono calcolati in conformità al D.M. 143/2013 e sono riportati al 



paragrafo 8 del D.P.P. allegato. Per una valutazione complessiva del quadro economico dell’investimento si 

rimanda al paragrafo 10 del D.P.P. allegato. 

Luogo di esecuzione del servizio: la sede operativa dell’Ente Parco è sita in VOGOGNA (VB); come luogo di 

esecuzione si intende il centro visita del Parco e comando stazione del CFS-CTA sito a Rovegro, frazione di 

San Bernardino Verbano (VB). La frazione e l’edificio sono raggiungibili con automezzo. 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 90 del Codice dei contratti e cioè 

liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939 n. 1815 e s.m.i., società di 

professionisti, società di ingegneria o loro raggruppamenti temporanei o loro consorzi stabili, anche in 

forma mista, purché in possesso dei requisiti e competenze professionali di seguito elencati (dimostrabili 

mediante autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale, qualora 

risulti mendace, potranno derivare le conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto):  

Requisiti di ordine generale:  

1. insussistenza delle cause d’esclusione previste dagli articoli 38 e 39, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. (Codice dei contratti); 

2. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999; 

3. non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero anche 

in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio (art. 253, comma 1 del 

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.); 

1. non partecipare alla gara in qualità di libero professionista, qualora partecipi alla stessa, sotto qualsiasi 

forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore (art. 253, comma 2 del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i.).  

Requisiti di idoneità professionale  

4. laurea magistrale in ingegneria civile o architettura o equipollenti e iscrizione in idoneo ordine  

professionale con indicazione di numero e data di iscrizione all’ordine di appartenenza da parte del 

professionista singolo o almeno del capogruppo - responsabile tecnico in caso di raggruppamento di 

professionisti; 

5. requisiti che deve garantire il coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs.  81/2008; 

6. iscrizione all'elenco regionale dei professionisti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ex L.R. 

13/2007; 

7. ai sensi dell’art. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di raggruppamenti temporanei, il 

raggruppamento deve prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato 

abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 

dell'Unione europea di residenza; 

8. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia in cui l’impresa ha sede. Nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla 

CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA.  

Requisiti di carattere finanziario e tecnico-organizzativo  

9. ai sensi dell’art. 267, comma 3, ultimo periodo e comma 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., schede dei 

principali servizi e/o incarichi svolti nel quinquennio 2010-2014, analoghi o corrispondenti a quelli 

oggetto dell’affidamento e riferiti, distintamente, ad alle due classi e categorie di lavori a cui gli stessi 

si riferiscono, redatte secondo il “modello O” di cui al D.P.R. 207/2010 allegato al presente avviso, 

complete dell’indicazione del soggetto che ha svolto il servizio e della la natura delle prestazioni 

effettuate, da cui risulti: 

1. l’espletamento di servizi per un importo complessivo almeno pari ad €. 50.000,00 (cinquantamila); 

2. l’espletamento di servizi riferiti alla progettazione e realizzazione di lavori edili di tipo strutturale 

almeno pari ad €. 20.000,00; 

3. l’espletamento di servizi riferiti alla progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici almeno pari 

ad €. 5.000,00. 



ATTENZIONE 1:  

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla presente indagine 

di mercato.  

ATTENZIONE 2:  

Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi in oggetto, che invece dovrà essere 

dichiarato dal soggetto economico interessato e accertato dalla Stazione appaltante in occasione della 

procedura di affidamento in economia.  

ATTENZIONE 3: 

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato il nominativo del professionista, singolo o 

capogruppo, responsabile per le prestazioni previste dal presente avviso e i nominativi dei soggetti, nel 

caso di Raggruppamento Temporaneo, in possesso delle competenze richieste, che nominalmente 

sottoscriveranno gli elaborati.  

ATTENZIONE 4: 

tenuto conto di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, si esclude la modificabilità del raggruppamento 

temporaneo di professionisti tra la fase di prequalificazione e quella di presentazione dell’offerta, allorché 

la modifica di composizione riguardi la capogruppo. 

5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 
12.30 del 26.01.2014, al seguente indirizzo:  

Ufficio del Protocollo dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande – P.zza Pretorio 6 - 28805 - Vogogna (VB)  

in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura recante la dicitura “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER I SERVIZI DI RILIEVO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA’, COLLAUDO E 
RESPONSABILITA’ DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA CON 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO AL CENTRO VISITE DEL PARCO E COMANDO STAZIONE DEL CFS-
CTA A ROVEGRO (COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO)”  

Il plico dovrà indicare a margine:  

1. la ragione sociale del soggetto economico (in caso di RTI, anche non costituito, di tutte le imprese 

facenti parte);  

2. l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax, l’indirizzo e-mail e PEC del/i soggetto/i economico/i.  

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre l’orario e la data sopra indicati:  

1. mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;  

2. mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;  

3. con consegna a mano da un incaricato dell’operatore economico offerente. 

Ai fini della consegna a mano dei plichi, si avvisano i soggetti economici che l’Ufficio Protocollo dell’Ente 

Parco sarà aperto tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e nei giorni di 

martedì-mercoledì-giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.00.  

Non farà fede il timbro postale.  

L’Ente Parco Nazionale Val Grande declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura 

che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

La propria manifestazione di interesse sarà costituita dalla seguente documentazione: 

1.  istanza e connessa dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (redatta in 

conformità al “Modello A”, “Modello A-BIS” e “Modello A-TER”, allegati al presente avviso, scaricabili 

dal sito della Stazione appaltante http://www.parcovalgrande.it , sezione “Albo dell’Ente//Gare, avvisi e 

concorsi”), in carta semplice, sottoscritta, secondo le diverse fattispecie, dagli aventi titolo, con allegata 



fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i.  

2. curriculum di ciascun candidato, redatto secondo il formato dell’allegato N al D.P.R. 207/2010, 

indicando in modo completo ma sintetico tutte le pregresse esperienze di tipo professionale, 

predisposto sul “Modello B”, allegato al presente avviso; 

3. illustrazione di un progetto “di punta”, mediante redazione di relazione descrittiva di al massimo sei 

facciate A4, accompagnata al massimo da sei facciate A3 con eventuali foto, disegni, immagini. Non 

saranno presi in esame eventuali cartelle supplementari rispetto ai massimi indicati. Il progetto dovrà 

essere un progetto esecutivo terminato (cioè redatto timbrato, sottoscritto e consegnato al 

committente) e possibilmente realizzato; 

4. schede dei principali servizi e/o incarichi svolti nel quinquennio 2010-2014, analoghi o corrispondenti a 

quelli oggetto dell’affidamento e riferiti, distintamente, ad alle due classi e categorie di lavori indicate 

al paragrafo 8) del D.P.P., redatte secondo il formato dell’allegato O al D.P.R. 207/2010, predisposte 

utilizzando il “Modello C” allegato al presente avviso, complete dell’indicazione del soggetto che ha 

svolto il servizio e della la natura delle prestazioni effettuate, da cui risulti: 

4. l’espletamento di servizi per un importo complessivo almeno pari ad €. 50.000,00 (cinquantamila); 

5. l’espletamento di servizi riferiti alla progettazione e realizzazione di lavori edili di tipo strutturale 

almeno pari ad €. 20.000,00; 

6. l’espletamento di servizi riferiti alla progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici almeno pari 

ad €. 5.000,00. 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei: 

1. la posta certificata per l’effettuazione di tutte le comunicazioni relative al procedimento deve essere 

quella del soggetto mandatario; 

2. la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati; 

3. è da allegare il curriculum vitae di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento; 

4. dovrà essere presentato un solo progetto “di punta” ai sensi del precedente punto 3), il quale potrà 

essere riferito all’attività pregressa di uno qualsiasi dei soggetti competenti. 

Si applicano gli articoli 37 del Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).  

7. VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

La Stazione appaltante procederà all’apertura del plico e alla verifica della corretta produzione delle 

manifestazioni di interesse e delle connesse dichiarazioni.  

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  

1. non sottoscritte;  

2. sprovviste di fotocopia di documento di identità;  

3. pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al precedente art. 4;  

4. dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, 

fatta salva la facoltà di chiedere chiarimenti, a seconda delle circostanze concrete, ai sensi dell’art. 46 

del Codice dei contratti;  

5. che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incertezza assoluta sul proprio contenuto 

o provenienza dell’istanza ovvero per difetto di altri elementi essenziali;  

6. contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi 

momento.  

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti economici interessati secondo le modalità che ciascun 

partecipante dichiara e autorizza nella manifestazione d’interesse.  

7. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO E MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara.  

In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione ricevuta, la Stazione 

appaltante darà corso alla procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 113, 

comma 1 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilita’ dell’Ente Parco, attraverso l’invio di 



apposita lettera d’invito a presentare offerta, esclusivamente ai soggetti che abbiano validamente 

manifestato il loro interesse e dichiarato il possesso dei requisiti secondo quanto disposto dai precedenti 

artt. 3 e 5.  

La lettera di invito a presentare offerta sarà inviata ai cinque soggetti idonei, a patto che sussistano in tale 

numero, o al minor numero di soggetti idonei senza ulteriore indagine e purché ne abbiano i requisiti; in 

tale ipotesi è comunque fatta salva facoltà della Stazione appaltante di invitare alla successiva procedura in 

economia altri soggetti economici ritenuti idonei, se sussistono, fino al raggiungimento di tale numero.  

Qualora il numero dei soggetti idonei fosse superiore a cinque, la selezione dei cinque soggetti da invitare 

sarà effettuata da apposita commissione selezionatrice mediante redazione di graduatoria in base 

all’attribuzione di punteggi. 

Di seguito si riportano gli elementi di valutazione e i criteri di selezione, con relativi punteggi, che saranno 

seguiti dalla commissione selezionatrice per stilare la graduatoria:  

 Descrizione elemento di valutazione Criterio motivazionale di assegnazione del punteggio Punteggio  

1 Esperienza pregressa generale riferita 

alla progettazione, valutata mediante 

curriculum  

Sarà assegnato un punteggio maggiore ai 

partecipanti che, in base al curriculum 

presentato, dimostreranno di avere una 

significativa esperienza nella progettazione di 

coperture solari di edifici pubblici 

Max 20 punti 

2 Esperienza pregressa generale riferita 

alla direzione di lavori, valutata mediante 

curriculum 

Sarà assegnato un punteggio maggiore ai 

partecipanti che, in base al curriculum 

presentato, dimostreranno di avere una 

significativa esperienza nella direzione di lavori 

di realizzazione di coperture solari di edifici 

pubblici 

Max 20 punti 

3 Esperienza pregressa specifica e 

personale nella progettazione e 

direzione lavori, valutata mediante 

illustrazione di un progetto di punta 

Sarà assegnato un punteggio maggiore ai 

partecipanti che presenteranno un iter 

progettuale specifico che - partendo dal 

raffronto di diverse ipotesi progettuali - abbia 

dato corso ad intervento integrato di 

trasformazione edilizia e ottimizzazione 

energetica sia sotto il profilo delle tecnologie di 

produzione (tetto fotovoltaico e serra solare 

e/o serra tampone), sia sotto quello delle 

modalità di uso diretto/indiretto e/o di 

conferimento dell’energia prodotta. 

Verrà assegnato punteggio maggiore a: 

- progetti di opere pubbliche; 

- progetti effettivamente realizzati; 

- professionisti che hanno redatto il progetto 

integralmente, o, in subordine, in qualità di 

coordinatore di attività specialistiche svolte 

da terzi 

Max 60 punti 

Per poter giudicare soddisfacente un partecipante, il punteggio minimo è 50 punti. 

La Stazione appaltante si riserva di procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse, purché ritenuta valida.  

La Stazione appaltante provvederà all’invio delle lettere di invito a presentare offerta e alla successiva 

aggiudicazione dei servizi in oggetto con procedura in economia, mediante cottimo fiduciario e secondo il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 82 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

L’affidatario dei servizi in oggetto sarà individuato all’esito della procedura in economia. 

Di seguito si elencano sinteticamente le fasi della presente procedura: 

1. fase di ricezione delle manifestazioni d’interesse (disciplinata dal presente avviso); 



2. nomina della commissione selezionatrice; 

3. redazione della graduatoria in base all’attribuzione dei punteggi (disciplinata dal presente avviso); 

4. selezione dei cinque operatori economici da invitare alla procedura in economia (disciplinata dalla 

lettera d’invito); 

5. individuazione dell’aggiudicatario provvisorio;  

6. esecuzione delle verifiche di idoneità morale del soggetto aggiudicatario; 

7. determinazione dell’aggiudicazione definitiva ed efficace; 

8. sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di:  

1. avviare altre procedure di affidamento e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato; 

2. avviare la procedura in economia, meditante cottimo fiduciario, anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse;  

3. non procedere all’indizione della successiva procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, per 

l’affidamento dei servizi di che trattasi per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò 

comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse.  

9. PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 

della presente indagine di mercato e dell’eventuale successiva procedura in economia, mediante cottimo 

fiduciario, saranno trattati unicamente per le finalità ad esse connesse e per i fini previsti dalla normativa di 

settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso 

agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.  

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Maria Teresa Ciapparella, responsabile dell’Ufficio Pianificazione 

e Gestione Risorse dell’Ente Parco, alla quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti unicamente ai 

seguenti indirizzi e-mail: info@parcovalgrande.it e parcovalgrande@legalmail.it .  

11. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso unitamente al modello per la presentazione della candidatura è pubblicato per almeno 

20 giorni consecutivi all’Albo pretorio on-line dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande e sul sito Parks.it, 

in tutti i Comuni e le Comunità Montane del Parco, presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, presso gli 

Ordini degli Ingegneri e degli Architetti delle Province del Verbano Cusio Ossola, di Novara, di Varese e di 

Biella.  

12. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia inerente alla presente indagine di mercato per l’acquisizione delle manifestazioni 

d’interesse sarà competente in via esclusiva il foro di Verbania. E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale. 

Vogogna, 30.12.2014 

        Il Responsabile del procedimento 

               Arch. M. Teresa Ciapparella 


