
 

LES COMMUNES DE 

ARVIER, AVISE, AYMAVILLES, COGNE, INTROD, RHEMES-NO TRE-DAME, RHEMES-SAINT-GEORGES, SAINT-NICOLAS, SAIN T-PIERRE, SARRE, VALGRISENCHE, VALSAVARENCHE, VILLE NEUVE 
53, hameau Champagne - 11018 VILLENEUVE (Ao) - Tel. 0165 921800 - Fax 0165 921811 - P.IVA 00442980074 - Cod.Fisc. 80006760070 

Indirizzo web: http://www.cm-grandparadis.vda.it – e-mail: info@cm-grandparadis.vda.it – PEC: protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it  
 

 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI EROGABILI PRESSO LA 

MAISON BRUIL DI INTROD 
 
Il presente avviso di indagine esplorativa di mercato ha la finalità di individuare la platea di potenziali 
affidatari della concessione in oggetto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità. 
 

Caratteristiche descrittive: concessione dei servizi erogabili tramite l’edificio di proprietà sito in 
loc. Les Villes-Dessus del Comune di Introd, il quale si presta ad ospitare convegni, conferenze, 
servizi di commercio al minuto di generi alimentari, commercio al dettaglio di oggetti di artigianato 
e degustazione di cibi tipici, servizi di noleggio per la mobilità elettrica, in coerenza con i temi della 
vita e dell'agricoltura montana dei quali costituisce testimonianza il museo etnografico, presente nello 
stesso edificio.  

Durata contrattuale: la durata del contratto è di 3 anni a partire dal 15 giugno 2022 ed è prevista, 
inoltre, la possibilità di ripetere il servizio per ulteriori tre anni, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del d.lgs. 
50/2016. 

Luogo: loc. Les Villes-Dessus del Comune di Introd (Valle d’Aosta). 

Importo stimato: è previsto che il committente riconosca al concessionario un canone annuo per i 
servizi erogati, oltre ad un’eventuale premialità annua pari al 10% del canone di concessione meglio 
descritta all’art.15 delle Condizioni per l’esecuzione della concessione dei servizi erogabili presso la 
Maison Bruil di Introd (allegate al presente avviso). Il valore massimo stimato dell’importo della 
concessione è, pertanto, pari a € 10.648,00 (€ 9.680,00 di canone + 10% premialità) per ogni anno, 
corrispondente ad un importo complessivo triennale di € 31.944,00 (I.v.a. esclusa). 

Requisiti dei potenziali affidatari della concessione 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art.45 del d.lgs. 50/2016 in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a. requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
b. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 

coerente con il servizio da concessionare; 
c. precedenti esperienze di gestione di attività analoghe. 
 
 

Modalità di segnalazione della propria disponibilità a svolgere il servizio 
Qualora l’operatore economico sia interessato a svolgere il servizio, deve trasmettere il “modulo di 
disponibilità” (allegato B) mediante il portale Place-Vda della Centrale Unica di Committenza 
regionale (https://place-vda.aflink.it/portale/index.php) entro il giorno lunedì 11 aprile 2022. 

 
 



 

  

Procedura di affidamento del servizio  
A seguito dell’acquisizione dei nominativi dei potenziali affidatari, gli stessi verranno invitati 
mediante il portale Place-Vda della Centrale Unica di Committenza a presentare una relazione 
tecnico/economica relativa alle modalità di gestione della concessione.  
Il servizio sarà affidato all’operatore che presenterà la proposta più congrua rispetto alle esigenze 
dell’ente.  
La presente procedura è disciplinata dagli articoli 164 e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 
50.  
 
 
            Il segretario 
 Dott.ssa Marie Françoise Quinson 
 (documento firmato digitalmente) 


