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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORNITURA SCARPONI DA MONTAGNA 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI BENI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO 
(ART. 36, COMMA 2 LETTERA A)  

SI RENDE NOTO 

che l’Ente Parco Nazionale Val Grande, in ottemperanza a quanto stabilito con determinazione del Direttore 

n. 355 del 20.11.207 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, intende richiedere a soggetti 

fornitori di abbigliamento e attrezzatura da montagna una manifestazione di interesse per l’eventuale 

fornitura di quanto previsto di seguito 

Il presente avviso non costituisce una procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in 

modo non vincolante, nel rispetto dei principi di economicità, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non è vincolante per l’Ente Parco Nazionale Val Grande. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente Parco Nazionale Val Grande con sede legale in Cossogno, frazione Cicogna e sede operativa in 

Vogogna - Piazza Pretorio, 6, CAP 28805, Provincia del Verbano Cusio Ossola, 

Telefono: 0324/87540   Fax 0324/878573  

PEC:  parcovalgrande@legalmail.it 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore dott. Tullio 

Bagnati  

e-mail:   direttore@ parcovalgrande.it; 

telefono: 032487540  

3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO 

DELLA FORNITURA 

L’Ente Parco richiede la fornitura di abbigliamento tecnico e attrezzatura necessaria all’espletamento del 

servizio di vigilanza in capo al Raggruppamento Carabinieri Parchi –Reparto P.N. “Val Grande” in tutta 

l’area territoriale del Parco nazionale. 

richiede l’acquisto di n. 18 paia di calzature tecniche della seguente marca e numero: 

- N. 11 paia scarponi SCARPA “Triolet GTX”  

- N. 7 paia scarponi “LA SPORTIVA Trango Alp Evo GTX” 

 

L’Ente, in base ad un indagine di mercato per le vie brevi, ha valutato una media di costo pari ad € 245 per lo 

scarpone SCARPA TRIOLET GTX ed € 260 per lo scarpone LA SPORTIVA TRANGO ALP EVO GTX al 

fine di stabilire una base d’asta dalla quale partire per le offerte dei soggetti fornitori. 
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L’importo complessivo calcolato per la fornitura in oggetto è quindi pari ad € 4.515 comprensivi di IVA da 

imputare al capitolo 12304760 “Acquisto vestiario, divise ed equipaggiamento per il personale” del Bilancio 

di previsione 2017 che presenta una adeguata disponibilità 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono partecipare al  presente avviso tutti gli esercizi commerciali IN REGOLA CON TUTTE LE 

NORMATIVE VIGENTI che forniscono i materiali in oggetto. 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione tramite PEC, all’indirizzo 

parcovalgrande@legalmail.it, entro e non oltre le ore 13,00 del 05.12.2017“MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE ALLA FORNITURA SCARPONI DA MONTAGNA”. 

 

La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato digitale: 

1. Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l’altro, 

l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, dell’oggetto sociale, dei 

relativi recapiti con l’allegata offerta economica (Modello A); 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

a) inviate oltre il termine indicato; 

b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 

c) che presentino documentazione incompleta; 

Si chiarisce che la validità d’invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 

all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. 

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata, anche se indirizzato 

alla PEC indicata. 

 

3. FASI DELLA PROCEDURA  

In ottemperanza a quanto stabilito con Determinazione del Direttore, la fornitura in oggetto sarà aggiudicata 

mediante affidamento diretto, secondo le seguenti fasi: 

a) Valutazione delle offerte pervenute in base alla congruità con la richiesta di fornitura oggetto di questo 

avviso. 

b) aggiudicazione della fornitura secondo il criterio del minor prezzo offerto dagli operatori economici a 

partire dal costo base complessivo pari ad € 4.515 IVA COMPRESA. 

 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
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Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati avrà la finalità di consentire 

l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 tra cui figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

8.  PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni sul profilo dell’Ente, www.parcovalgrande.it e sul portale 

dei Parchi Nazionali Italiani http://www.parcks.it. 

 

 

Vogogna, 20.11.2017 

 

      Il Direttore 

Dott. Tullio Bagnati 

 
 

Allegati:  

- Mod. A  –  Istanza di partecipazione. 

http://www.parcovalgrande.it/
http://www.parcks.it/

