
PROGETTO “EXPO E I TERRITORI” – EXPO 2015. 
 
 

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 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "I PAESAGGI DELLA 
SUSSISTENZA” NELL’AMBITO DELL’“ECOMUSEO DELLE VALLI INTRASCHAE (O VALLINTRASCHE)” DI CUI AL 
PIANO DI AZIONE DELLA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE AZIONE 9.  

 

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. 34  e ss. del Codice dei 

contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) che, avendo comprovata esperienza nella progettazione ed esecuzione 

di allestimenti artistici e multimediali temporanei e/o permanenti - con competenze specifiche nella 

predisposizione di esposizioni e mostre, nonché nella promozione di attività culturali a livello nazionale ed 

internazionale - possano svolgere le attività finalizzate alla realizzazione della mostra "I paesaggi della 

sussistenza” (codice C.P.V. 92521100-0).  

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, partecipando  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 8.  

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. IMPORTO DEL SERVIZIO E FONTI di FINANZIAMENTO 

Ammontare dell’investimento: €. 25.000,00 (venticinquemila) a carico dell’Ente Parco con fondi Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La somma di €. 25.000,00 (venticinquemila) sopra 

indicata è complessiva e onnicomprensiva, ovvero già inclusa di imposte, tasse ed altri emolumenti - stante 

l’impossibilità di determinare a priori la possibile natura e conformazione organizzativa dell’appaltatore e 

l’articolazione dei prodotti materiali e immateriali che costituiranno la mostra. 

 



3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E TEMPI DI ESECUZIONE  

Servizi richiesti: i servizi richiesti sono sinteticamente descritti nel Documento tecnico progettuale 

approvato con determinazione del Direttore n. 131 del 28.05.2015 ed allegato al presente avviso per 

costituirne parte integrante e sostanziale e comprendono le seguenti prestazioni: 

- Prestazioni principali: progettazione esecutiva, direzione artistica, direzione d’esecuzione, realizzazione 

degli allestimenti; 

- Prestazioni secondarie: fornitura del materiale tecnologico, comprese eventuali applicazioni 

multimediali; messa in opera della mostra. 

L’Ente Parco Nazionale della Val Grande intende provvedere al servizio in oggetto per le ragioni descritte 

nel suddetto documento. 

Luogo di esecuzione del servizio: la mostra "I paesaggi della sussistenza” dovrà essere allestita presso la 

sede del Museo del Paesaggio denominata “Casa Ceretti”, a Verbania. La sede operativa dell’Ente Parco, 

presso cui potranno svolgersi incontri e riunioni con la committenza, è sita in VOGOGNA (VB). 

Tempi di esecuzione: l’allestimento dovrà essere eseguito nell’ambito delle iniziative EXPO – 2015 entro e 

non oltre il 18.09.2015, nel rispetto del documento tecnico progettuale. Presentando la propria 

manifestazione d’interesse l’operatore economico interessato 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 del servizio e facilitare la risoluzione di eventuali problemi.  

 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del Codice dei contratti, purché 

in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e capacità tecnico economiche 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. 

Requisiti di idoneità professionale: 

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

della Provincia in cui l’impresa ha sede per servizi corrispondenti o analoghi a quello oggetto della 

presente manifestazione di interesse, riscontrata mediante dichiarazione del titolare, legale 

rappresentante o procuratore dell’impresa, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

Requisiti di carattere finanziario e tecnico-organizzativo  

1. dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a servizi o forniture nel 

settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi da cui risulti: 

- un fatturato globale d'impresa, al netto dell’IVA, non inferiore ad euro 250.000,00 

(duecentocinquantamila) nell’ultimo triennio (2012-2013-2014);  

- l’espletamento di servizi di allestimento museale e/o mostre temporanee nel quinquennio 2010-

2014 per un importo complessivo almeno pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila). 

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 

Gli operatori economici possono manifestare l’interesse alla procedura (e alla successiva negoziazione) sia 

nella forma di concorrenti singoli, sia come raggruppamento (costituito o da costituire). 

Il concorrente partecipante come operatore singolo dovrà possedere tutti i requisiti indicati nel presente 

Avviso. 

In caso di raggruppamenti (costituiti o da costituire): 

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ogni operatore 

economico partecipante al raggruppamento; 

- i requisiti di carattere finanziario e tecnico organizzativo: dovranno essere soddisfatti dalla mandataria 

in caso di ATI verticale; da almeno un componente, in caso di ATI orizzontale; in caso di partecipazione 

di Consorzio/GEIE, dovranno essere posseduti nella percentuale minima del 60% da una delle imprese 

facenti parte il consorzio/GEIE e ogni partecipante deve possedere almeno il 20% del fatturato globale 

richiesto. 

ATTENZIONE 4 

Per lo svolgimento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione artistica, direzione d’esecuzione 

dell’allestimento e coordinamento della sicurezza, è facoltà dei concorrenti riferirsi a professionisti interni 

alla struttura imprenditiva o a professionisti esterni con qualificazione coerente al servizio da espletare, 

senza obbligo di costituzione di un raggruppamento temporaneo di operatori economici. 

ATTENZIONE 5: 

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

temporaneo  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  15.06.2015, 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 IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "I PAESAGGI DELLA SUSSISTENZA”  

Il plico dovrà indicare a margine:  

1. la ragione sociale del soggetto economico (in caso di ATI, 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; 

4. tramite PEC all’indirizzo parcovalgrande@legalmail.it esclusivamente da indirizzi di posta elettronica 

certificata (non saranno prese in considerazione comunicazioni provenienti da indirizzi di posta 

elettronica non certificata) ed in questo caso tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente 

ove e come richiesto dal presente avviso;  

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”, “Modello A-TER”, “Modello A-QUATER 1”, “Modello A-

QUATER 2” 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 aziendale sintetico di ciascun candidato, sia esso imprenditore economico singolo o 

associato; 

3. illustrazione della realizzazione di un allestimento “di punta” effettivamente realizzato nell’ultimo 
quinquennio, mediante redazione di relazione descrittiva di al massimo quattro facciate A4, 

accompagnata al massimo da quattro facciate A3 con eventuali foto, disegni, immagini. Non saranno 

presi in esame eventuali cartelle supplementari rispetto ai massimi indicati; 

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

quelli oggetto dell’affidamento, da cui risulti l’espletamento di servizi per un importo complessivo 

almeno pari ad euro 75.000,00 (settantacinquentamila), redatto in conformità al “Modello B”, allegato 

al presente Avviso; 

5. elenco dei soggetti qualificati per la progettazione di allestimenti museali con sistemi multimediali, del 

direttore artistico, del responsabile di esecuzione dell’allestimento e del responsabile degli aspetti della 

sicurezza nell’allestimento della mostra, di cui l’operatore economico intende avvalersi; 

6. titoli, abilitazioni e curricula professionali, resi in forma di dichiarazione, da parte dei soggetti 

responsabili della progettazione, della direzione artistica, dell’esecuzione dell’allestimento e della 

sicurezza nella realizzazione della mostra di cui al precedente punto 5. 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici: 

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 aziendale 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 componenti. 

Si applica l’articolo 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. pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al precedente art. 5;  

3. 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;  

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

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

5. 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.  

8. 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 contabilità 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. 

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 

dell’azienda 

Sarà assegnato un punteggio maggiore ai 

partecipanti che dimostreranno di avere una 

significativa esperienza nella realizzazione di 

allestimenti museali multimediali/mostre   

Max 30 punti 

2 Articolazione del gruppo di lavoro, 

multidisciplinarietà ed esperienza 

pregressa riferita alla progettazione e 

direzione artistica, valutata mediante 

curricula  

Sarà assegnato in relazione ai partecipanti che 

dimostreranno di avere una ricca articolazione 

di competenze nella progettazione e direzione 

artistica di mostre e allestimenti museali 

Max 30 punti 

3 Esperienza pregressa  valutata mediante 

illustrazione di un progetto di punta 

Il progetto di punta oggetto di valutazione 

dovrà descrivere un allestimento realizzato. 

Maggiore punteggio sarà assegnato a idee 

progettuali/soluzioni che abbiano valorizzato 

efficacemente le risorse economiche disponibili 

con usi originali di materiali e supporti 

informativi 

Max 40 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.  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del 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.). 

9. 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.  

10. 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.  

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Tullio Bagnati, Direttore dell’Ente Parco, al quale potranno essere 

rivolte richieste di chiarimenti unicamente ai seguenti indirizzi e-mail: info@parcovalgrande.it e 

parcovalgrande@legalmail.it .  

12.  PUBBLICITÀ 

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

15 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  

13. 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,   28.05.2015  

 

         Il Direttore  

                 Dr. Tullio Bagnati 

 


