AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
(per affidamenti inferiori 40.000 €)

Il presente avviso ha una funzione semplicemente esplorativa del mercato e ha l’obiettivo di
individuare la platea potenziale di affidatari del seguente servizio:

definizione dei temi e dei mezzi di interpretazione del patrimonio naturale e culturale
da valorizzare nell’ambito del progetto Parcours d’interprétation du patrimoine
naturel et culturel (PITER Parcours – programma Interreg V-A Alcotra 2014-2020);
Caratteristiche servizio: analisi dei siti da valorizzare (Maison-musée Berton a La Thuile, castello
Sarriod de la Tour a Saint-Pierre, via delle Gallie a Arvier e Avise, Colle del Gran San Bernardo),
definizione dei temi di interpretazione da presentare, individuazione dei mezzi di interpretazione più
idonei per promuovere il patrimonio e stimolarne la scoperta.
Periodo: 15 maggio 2019-15 settembre 2019.
Importo complessivo stimato: € 7.200,00 (IVA esclusa).
Requisiti dei potenziali affidatari del servizio
a. Essere un operatore economico di cui all’art. 3, c.1, lett. p) del DLGS 50-2016 (denominato codice
dei contratti)
b. Possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 DLGS 50-2016;
c. Possedere precedenti esperienze analoghe (analisi dati turismo culturale e implementazione di
sistemi di comunicazione digitale).
Modalità di segnalazione della propria disponibilità a svolgere il servizio
Qualora interessati a svolgere il servizio, si deve trasmettere il modulo allegato all’indirizzo PEC
(protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it) oppure all’indirizzo mail (info@cm-grandparadis.vda.it)
entro il giorno martedì 23 aprile 2019.
Il modulo può essere firmato digitalmente oppure essere sottoscritto in maniera autografa e, solo in
tal caso, deve essere corredato di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Procedura di affidamento del servizio (affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a DLGS 50-2016)
A seguito dell’acquisizione dei nominativi dei potenziali affidatari, gli stessi verranno invitati a
presentare il proprio preventivo e una relazione relativa alle modalità di organizzazione del corso. Il
servizio sarà affidato all’operatore che presenterà la proposta più congrua rispetto alle esigenze
dell’ente.
Villeneuve, 2 aprile 2019
Il segretario
Angela Battisti
(documento firmato digitalmente)
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