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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 
 
Il presente avviso ha una funzione unicamente esplorativa del mercato e ha l’obbiettivo di individuare 
la platea di potenziali affidatari, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del DLGS 50-2016, del seguente 
servizio: 

Oggetto: Organizzazione e gestione dei punti informativi territoriali nei comuni di Rhêmes-Saint-
Georges, Saint-Nicolas e Valgrisenche. 

Caratteristiche servizio: front-office turistico, assistenza a mostre, supporto alle attività turistico-
culturali dei comuni interessati. 

Periodo: luglio 2020 – dicembre 2021. 

Luogo: comuni di Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Valgrisenche. 

Importo complessivo stimato: € 39.980,00 (IVA esclusa), comprensivi della somma di € 399,80 
(IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Requisiti dei potenziali affidatari del servizio 
a. operatori economici di cui all’art.3 lett. p) del DLGS50-2016 (persone fisiche o giuridiche, enti 

con o senza personalità giuridica che offrono sul mercato la prestazione di servizio); 
b. requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 DLGS 50-2016. 
 

Modalità di segnalazione della propria disponibilità a svolgere il servizio 
Gli operatori interessati a svolgere il servizio possono manifestare il proprio interesse previo 
accreditamento al sistema  telematico di acquisto CUC-VDA (istruzioni dettagliate su come 
completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito della Centrale Unica di committenza 
regionale - https://inva.i-faber.com/ - nella sezione dedicata agli operatori economici sotto la voce 
Registrazione indirizzario o possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: 
supportocuc@invallee.it). 

L’invio del modulo di segnalazione della disponibilità a svolgere il servizio deve avvenire 
esclusivamente sulla piattaforma sopracitata. 
 

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, il quale sarà valutato sulla base del criterio del minor prezzo di cui 
all’art. 95 c.4 DLGS 50-2016. 
 
 
Villeneuve, lì 19 giugno 2020 
       

Il segretario 
Angela Battisti 

(documento firmato digitalmente) 


