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Allegato A 

 

 

 

ENTE PARCO NAZIONALE VAL 

GRANDE 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(art. 36, comma 2 del D.lgs 50/2016) 

 

PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO” PER CONTO DELL’ ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE– CIG Z171E1AA07. 

 

Sezione 1  -  Informazioni generali 

Sezione 2  -  Condizioni di partecipazione 

Sezione 3  -  Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Sezione 4  -  Spedizione degli inviti e termine per la presentazione delle offerte 

Sezione 5 –  Aggiudicazione e sistema di attribuzione dei punteggi 

Sezione 6  -  Ulteriori informazioni 

 

Sezione 1 – informazioni generali 

A. ENTE APPALTANTE: Ente Parco Nazionale Val Grande- Sede legale Cicogna – Fraz Cossogno (VB), 

Sede Operativa Vogogna (VB), Piazza Pretorio n. 6 – 28805, codice fiscale 93011840035 – P.IVA 

01683850034. 

B. DESCRIZIONE DEI SERVIZI IN APPALTO: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo per l’Ente Parco. Il servizio consiste nello svolgimento dell'attività professionale 

di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei 

contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, da espletarsi in conformità agli art. 106 e ss. 

del D.Lgs. n. 209/2005, alla vigente normativa in materia e secondo quanto indicato nel capitolato 

speciale che si allega. L'elenco indicativo e non esaustivo delle prestazioni è contenuto all'articolo 3 del 

Capitolato Speciale, facente parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito.  

C. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV 66518100-5 - (Servizi di intermediazione assicurativa) 

D. LUOGO DI ESECUZIONE: VOGOGNA (Nuts ITC14). 

E. DOCUMENTAZIONE DI GARA: copia del presente avviso, del capitolato e di tutta la modulistica per 

presentare la manifestazione di interesse, è disponibile sul sito internet www.parcovalgrande.it sez. “Gare 

Avvisi e Concorsi”.  

F. IMPORTO DEL SERVIZIO: l'importo presunto stimato per il servizio comprensivo dell’eventuale 

ripetizione, è da considerarsi semplice costo indicativo e non costituente base d'asta, ed ammonta ad 

Euro 10.800,00, imposte escluse. Il servizio non comporta per l’Ente Parco alcun onere né presente né 

futuro, per compensi, rimborsi e quant’altro, in quanto lo stesso verrà remunerato come da prassi 

consolidata di mercato da parte delle Compagnie assicurative con le quali saranno stipulate le polizze 

assicurative.  

http://www.parcovalgrande.it/
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Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano 

interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è 

proceduto alla redazione del DUVRI.  

G. DURATA DEL SERVIZIO: ai sensi dell’art. 2 del Capitolato, il servizio avrà durata triennale a 

decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto in 

via d’urgenza. 

Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs 50/2016, l’Ente Parco si riserva di affidare, all’aggiudicatario 

della gara, la ripetizione dell’appalto per un periodo di pari durata. Detta facoltà deve essere esercitata 

entro e non oltre i 60 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto 

H. AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione del servizio oggetto del presente avviso mediante 

procedura comparativa, con il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 

secondo i seguenti elementi di valutazione: 

 

Elementi di valutazione  Fattore ponderale 

A. proposta metodologica per l’esecuzione del servizio 70,00 

B. Offerta economica 30,00 

Totale 100,00 

I. VALORI ECONOMICI POSTI A BASE D’APPALTO: L’offerta dovrà essere espressa mediante 

indicazione della percentuale di provvigione offerta per il servizio di brokeraggio assicurativo per le 

polizze RC auto e per le altre polizze. Si precisa che: 

 La percentuale di provvigione offerta non potrà essere superiore all’8% per le polizze RC Auto e del 18% 

per le altre polizze. Le offerte che superino le predette soglie non verranno prese in considerazione ai fini 

dell'attribuzione del punteggio e comporteranno l'automatica esclusione dalla procedura di gara. 

 La percentuale di provvigione offerta non potrà essere inferiore al 3% per le polizze RC Auto e del 6% 

per le altre polizze. Le offerte inferiori alle predette soglie non verranno prese in considerazione ai fini 

dell'attribuzione del punteggio e comporteranno l'automatica esclusione dalla procedura di gara. 

J. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: I soggetti interessati a partecipare alla 

gara, dovranno far pervenire la documentazione più avanti meglio descritta, entro le ore 14,00 di 

venerdì 05.05. 2017 ad uno dei seguenti indirizzi: 

– via posta ordinaria: Ente Parco Nazionale Val Grande, piazza Pretorio n. 6 – 28805 Vogogna (VB); 

– via posta certificata: parcovalgrande@legalmail.it 

Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra documentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva a 

documentazione precedente. In tale caso, la richiesta di invito del concorrente verrà dichiarata fuori 

termine e non ammessa alla gara.  

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
La suddetta documentazione può essere inviata mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, oppure consegnato a mano da 

un incaricato dell’impresa. Soltanto in tale ultimo caso potrà essere rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione 

dell’ora e della data di consegna. 

K. FINANZIAMENTO: si fa presente che l’importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto 

sostenuto dall’Ente rientrando già nell’ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi 

assicurativi dell’Amministrazione. 

L. SUBAPPALTO: ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs 50/2016, è fatto 

divieto assoluto di ricorrere al subappalto salvo quanto disposto dall’art. 20 del Capitolato. 

M. LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere redatta 

esclusivamente in lingua italiana. 

mailto:parcovalgrande@legalmail.it
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Sezione 2  - Condizioni di partecipazione 
 

 

A) SOGGETTI AMMESSI: 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Sono 

altresì ammesse a concorrere imprese in coassicurazione ex art. 1911 del Codice Civile. In tal caso la 

partecipazione in coassicurazione è del tutto equiparata all’istituto del raggruppamento temporaneo di 

imprese di cui all’art. 48 del D.lgs 50/2016. 

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e 

contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I., di una coassicurazione o di un 

Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I., in diverse 

coassicurazione o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i 

in forma associata (R.T.I., Coassicurazione o Consorzio) al quale l’impresa stessa partecipa. 

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

B1) Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell’impresa 

di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale 

B2) iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto. 

B3) iscrizione alla Sezione B - Broker del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi 

istituito dall'art. 109 del D.Lgs. 209 del 07.09.2005 e disciplinato dal regolamento IVASS n. 5 del 

16/10/2006 e s .m .i ovvero operatività nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 16, comma 2, del 

medesimo Decreto legislativo. 

Requisiti di Capacità tecnica e professionale 

B4) Aver in corso con le pubbliche amministrazioni alla data di presentazione dell’offerta almeno un 

contratto di servizio di brokeraggio assicurativo; 

B5) Essere in possesso di polizza di RC professionale ai sensi dell'art. 112 comma 3 del D.Lgs. 209/2005, 

con massimale di almeno € 1.500.000,00; 

B6) Aver svolto nel triennio precedente la data di presentazione dell’offerta incarichi di consulenza e 

brokeraggio assicurativo, di almeno un anno di durata, conferiti, con regolare mandato, da almeno 3 Enti 

pubblici; 

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti 

come segue: 

 quelli di cui ai punti B1, B2, B3 e B4: da ciascuna delle imprese raggruppate; 

 quelli di cui ai punti B5 e B6: cumulativamente dall’insieme delle imprese raggruppate e comunque dalla 

capogruppo per la quota maggioritaria. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato in sede di presentazione dell’istanza di 

partecipazione alla procedura di che trattasi. 

 

AVVALIMENTO 

 Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è ammessa la partecipazione di un concorrente, singolo 

o consorziato o raggruppato che si avvalga dei requisiti “B4, B5 e B6” di un altro soggetto. In tal caso si 

specifica quanto segue: 

 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

 Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia 

l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione. 

 

Sezione 3 – modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

 

Come già detto gli operatori economici interessati ad essere invitati alla gara devono presentare la 

documentazione qui di seguito elencata: 
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1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, redatta su modello “Istanza di ammissione” sottoscritta in 

originale o firmata digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un 

procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della 

medesima). 

Si specifica che l’istanza di ammissione deve essere presentata: 

 In caso di Coassicurazione/RTI costituendo, da ciascuno dei soggetti che intendono raggrupparsi; 

 In caso di RTI costituito, dalla capogruppo/mandataria in nome e per conto del raggruppamento 

medesimo; 

 In caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, dal consorzio in nome e per conto di tutte 

le imprese consorziate; 

 In caso di Consorzio ordinario costituendo, da ciascuna delle imprese che intendono consorziarsi; 

 In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal 

Consorzio. 

2. SCHEDA CONSORZIATA, viene presentata solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione dei 

consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, redatta secondo lo schema 

di cui all’allegato “Scheda Consorziata” resa firmata in originale o digitalmente dai legali 

rappresentanti/procuratori di ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre. 
 

3. COPIA DELLA PROCURA SPECIALE rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in 

cui il Legale Rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell’offerta sia un 

PROCURATORE dell’impresa. 
 

4. Nel caso di AVVALIMENTO, dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista dall’art. 89 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  

dichiarazioni del concorrente: 

4.1) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma in 

originale non autenticata accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

firmatario o firmata digitalmente, redatta secondo lo schema di cui all’allegato “Scheda avvalimento - 

Dichiarazioni del concorrente” con la quale: 

 attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione (specificare quali) posseduti 

dall’impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante);  

 attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nella 

stessa domanda di partecipazione; 
 

 

documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e: 

4.2) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000, con firma in originale non autenticata accompagnata da fotocopia del documento di identità in 

corso di validità del firmatario o firmata digitalmente, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 

“Scheda avvalimento - Dichiarazioni Impresa ausiliaria” con la quale: 

 dichiara di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del 

D. Lgs. 50/2016; 
 

 

4.3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto;  

4.4) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 

obblighi previsti dal presente avviso.  

 
 

Sezione 4 – spedizione degli inviti e termine per la presentazione delle offerte 

 
 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati ad 



Pagina 5 di 7 

essere invitati a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, non è richiesto in alcun modo, in 

questa fase, di presentare offerte, ma solo manifestazioni di interesse. Non sono previste graduatorie, 

attribuzione dei punteggi o altre classificazioni di merito.  

Al termine di questa fase, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2106, l’invito a presentare offerta 

verrà rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei che 

hanno presentato manifestazione di interesse. 

In ogni caso l’Ente Parco si riserva la facoltà di rivolgere l’invito a presentare offerta anche ad operatori 

economici che non hanno presentato manifestazione di interesse. Si procederà anche in presenza di una 

sola manifestazione di interesse. 

Il termine per la presentazione delle offerte non sarà inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione della 

lettera di invito che verrà effettuata via PEC (posta elettronica certificata). Si precisa sin d’ora che le 

offerte non dovranno essere accompagnate dalla presentazione, da parte dell’offerente, della cauzione 

provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016. Gli inviti conterranno la descrizione dettagliata delle 

modalità di presentazione dell’offerta. Trova applicazione quanto disposto dall’art. 48, comma 11, del 

D.lgs. 50/2016. 

 

Sezione 5  - Aggiudicazione e sistema di attribuzione dei punteggi 
 

Come già precisato l’affidamento del servizio è aggiudicato in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi sono già stati specificati nella tabella a pagina 2 del 

presente avviso. 

Le offerte sono valutate mediante l’attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato di seguito. 
 

 

Procedura e ordine di valutazione dei criteri 
 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. 
 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino 

osservazioni, restrizioni o riserve.  

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo ottenuto 

con la seguente formula: 

Ptot = Ai + Bi   

Dove: 

Ptot è il punteggio complessivo; 

Ai è il punteggio attribuito alla proposta metodologica per l’esecuzione del servizio 

Bi è il punteggio attribuito all’offerta economica 
 

 

In caso di parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto 

nell’Offerta tecnica 
 

 

Modalita’ di attribuzione dei punteggi 

 

A) Proposta metodologica per l’esecuzione del servizio fino a punti 70 
  

Per la formulazione dell’offerta i soggetti interessati dovranno produrre adeguata relazione tecnica 

descrittiva da cui emergano gli elementi organizzativi e tecnici per l’espletamento del servizio richiesto 

nel rispetto delle prestazioni previste dal capitolato di fornitura. 

In particolare la valutazione della proposta metodologica verrà effettuata sulla base dei seguenti  

elementi: 
 

- organizzazione e modalità di espletamento del servizio con indicazione dei tempi di risposta alle 

necessità dell’Ente (massimo punti 50); 

- composizione dello staff con indicazione delle professionalità di riferimento/numero di addetti per 

l’Ente (massimo punti 10); 

- proposte migliorative per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi e per 

l’assistenza all’Ente rispetto agli standard richiesti dal capitolato (massimo punti 10); 
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L’attribuzione del punteggio verrà effettuata applicando i coefficienti da 0 (prestazione minima possibile) 

a 1 (prestazione massima offerta) per ogni elemento di valutazione e successivamente sommando i 

punteggi derivanti dal prodotto di ciascun coefficiente per il peso attributo a ciascun elemento. 

 

B) Offerta economica fino a punti 30 

L’elemento di valutazione E è suddiviso nei seguenti due sub elementi B1 e B2. 

 

Sub elemento B1) Percentuali provvigioni ramo RC Auto – massimo 5 punti 

Il concorrente dovrà indicare la percentuale della provvigione offerta partendo da una base d’asta dell’8% 

da calcolarsi sui premi imponibili per le future gare assicurative. 

Alla più bassa percentuale di provvigione offerta è assegnato il punteggio di 5; il punteggio attribuito 

alle altre percentuali di provvigione offerte sarà determinato dalla seguente formula: 

Prc = (Q/N) x 5 

dove: 

N = percentuale di provvigione offerta dal singolo concorrente; 

Q = percentuale di provvigione più bassa tra quelle offerte 

Prc = punteggio da assegnare al singolo concorrente. 

 

Sub elemento B2) Percentuali provvigioni rami diversi da RC Auto – massimo 25 punti 

Il concorrente dovrà indicare la percentuale della provvigione offerta partendo da una base d’asta del 

18% da calcolarsi sui premi imponibili per le future gare assicurative. 

Alla più bassa percentuale di provvigione offerta è assegnato il punteggio di 25; il punteggio attribuito 

alle altre percentuali di provvigione offerte sarà determinato dalla seguente formula: 

Paltro = (Q/N) x 25 

dove: 

N = percentuale di provvigione offerta dal singolo concorrente; 

Q = percentuale di provvigione più bassa tra quelle offerte 

Paltro = punteggio da assegnare al singolo concorrente. 

Sezione 6 – ulteriori informazioni 

FACOLTA’ DI INTERPELLO: l’Ente Parco si riserva la facoltà prevista dall’art. 110 del D.lgs 

50/2016. 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: come stabilito dall’art. 19 del Capitolato, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D.lgs 50/2016, il contratto viene stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso 

d’uso. 

TRATTAMENTO DATI: per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è 

richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano 

nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I 

dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/2003 per le finalità inerenti la procedura di 

gara e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non 

saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici 

o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003. 

RICORSO: può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 del codice del processo 

amministrativo come modificato dall’art. 204 del D.lgs 50/2016, entro 30 giorni, al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte.  

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 

(Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs 50/2016. 

FACOLTA’ DI SVINCOLO: gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) 

giorni dalla data della gara d’appalto. 
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REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA: l’Ente Parco si riserva la 

facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la 

procedura per l’affidamento dei servizi oggetto del presente invito, senza che i partecipanti alla procedura 

o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo. 

ACCESSO AGLI ATTI: per quanto concerne l’accesso agli atti si applica espressamente quanto 

previsto dall’art. 53 del D.lgs 50/2016 cui si rinvia. 

INFORMAZIONI AI CANDIDATI: ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016, tutte le comunicazioni e 

tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al 

numero di fax indicati dai concorrenti in sede di partecipazione alla procedura. In caso di indicazione di 

indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. 

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

Ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.lgs 50/2016, il presente avviso è pubblicato sul profilo della 

Stazione Appaltante (www.parcovalgrande.it ) e sul sito www.parks.it dal giorno 12.04.2017 
 

La procedura di cui al presente avviso è stata indetta con determinazione a contrarre del Direttore n. 86 

del 11.04.2017. 

Responsabile del Procedimento: Dr. Tullio Bagnati, Direttore dell’Ente Parco. 

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste all’Ente Parco: 

 telefono 0324.87540 

 E-mail  info@parcovalgrande.it 

 

 Il Direttore 

               Dr. Tullio Bagnati 

http://www.parcovalgrande.it/
http://www.parks.it/

