PROGETTO INTERREG VA IT-CH 2014-2020 MINERALP – WP6 - ATTIVITA’ 6.2.
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA DEGLI ALLESTIMENTI MUSEALI PER
L’IMPLEMENTAZIONE DEL CENTRO VISITA DI ANTRONA.
CUP: C99F19000010006
CIG: Z192FDF0E1
AVVISO PUBBLICO
VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm e ii.;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n° 4 - Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre con la quale viene avviata la procedura per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
SI COMUNICA CHE
con il presente avviso l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola intende procedere
all’individuazione degli Operatori Economici interessati all’affidamento del servizio in epigrafe.
L’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola procederà all’eventuale invito alla successiva
procedura di selezione, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.
Gli Operatori Economici interessati sono invitati a presentare apposita dichiarazione di
manifestazione di interesse, compilando il modulo allegato al presente avviso.
La successiva procedura negoziata si svolgerà attraverso il sistema telematico SINTEL di Aria
Lombardia, l’accesso al quale è consentito dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
Gli Operatori interessati dovranno contestualmente alla presentazione della manifestazione di
interesse (Allegato A) essere iscritti e qualificati nel portale sopra citato, per ricevere l’invito alla
procedura di gara.
Resta fermo che il presente avviso non costituisce impegno per l’Ente di Gestione delle Aree
Protette dell’Ossola a procedere alla successiva procedura d’affidamento. Con l’avvio della
manifestazione d’interesse non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; la manifestazione di
interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
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1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Amministrazione aggiudicatrice: Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola
Profilo del committente: www.areeprotetteossola.it
Indirizzo: Viale Pieri, 13 VARZO (VB)
Punti di contatto: Direttore dell’Ente, Dott. Daniele Piazza
Responsabile: Dott. Daniele Piazza
Posta elettronica ufficio: protocollo@areeprotetteossola.it
Pec: parchi.ossola@cert.ruparpiemonte.it.
Tel.: 0324 72572
2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Le attività oggetto della presente manifestazione di interesse sono inserite nell’ambito del
Programma di cooperazione Interreg Italia – Svizzera 2014-2020: progetto “MINERALP: Promozione
del patrimonio geologico e naturalistico tra Italia e Svizzera” condotto in partenariato con Regione
Valle d’Aosta (Capofila Italia), Ente parco del Mont Avic (Partner), Unione Montana della Valle Sesia
(Partner), Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Brosso (Partner), Graniti e Marmi di Baveno
(Partner), Associazione Acqua Fregia di Sessa (Capofila Svizzera-Canton Ticino), Lanschaftspark
Binntal (Partner Canton Vallese).
Il progetto, di durata triennale (2019 – 2021), affronta le seguenti tematiche principali:
Raccolta dati per creazione di database della cultura materiale e immateriale legata al
geopatrimonio presente nei territori dei partners e del patrimonio naturalistico legato alle attività
geominerarie.
Riqualificazione e valorizzazione di strutture minerarie o museali da destinare alla fruizione
del patrimonio geominerario.
Promozione del turismo geominerario, individuazione itinerari tematici;
Attività di formazione degli operatori.
Descrizione del contratto:
L’incarico è finalizzato all’affidamento delle prestazioni relative al WP 6 “Interventi di recupero e
valorizzazione del geo patrimonio” e ha come obiettivo di progetto diversi interventi di recupero,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio minerario e mineralogico su siti selezionati dai
differenti partner, al fine di creare, nell’area di progetto, una rete fruitiva di geo-siti mineraria e
museale.
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Mentre si rimanda all’allegata descrizione generale del progetto e alla suddivisione dei WP (Allegato
1) per una visione d’insieme, le prestazioni oggetto della presente richiesta d’offerta riguardano
quanto di seguito dettagliato nell’ambito del WP6, attività 6.2.
Il WP6 ha come oggetto gli “Interventi di recupero e valorizzazione del geo patrimonio” e, per la
procedura in oggetto prevede l’implementazione e la modernizzazione del centro visitatori di
Antrona.
Le prestazioni da fornire sono qui riportate:
L’aggiudicatario del servizio a valle di uno studio generale del progetto di cui all’allegato 1 e col
supporto della stazione appaltante, dovrà ideare, progettare e realizzare tramite fornitura e posa
l’allestimento museale degli spazi del centro visitatori di Antrona Piana.
Tema: il tema dovrà essere minerario. Nello specifico dovrà essere dato risalto ai valori
storico-culturali delle miniere nel panorama Ossolano.In particolare, si pone l’attenzione al
patrimonio geo-minerario della Valli Antrona ed Anzasca.
Dovranno inoltre essere evidenti i richiami al progetto Interreg Mineralp e al contesto
progettuale.
L’allestimento dovrà prevedere, a titolo indicativo, pannelli e/o strutture esplicative a muro
o autoportanti, totem, elementi multimediali e digitali con materiale video-fotografico e
documentaristico (touch screen). Ai fini di un maggiore coinvolgimento dell’utenza in età scolastica
dovrà essere previsto anche un allestimento di tipo esperienziale e/o pratico legato alle miniere.
Parte del materiale documentale e informativo sarà fornito dalla stazione appaltante così
come parte del materiale video e fotografico. Saranno forniti nello specifico 3 videoclip e 30
immagini, così come previsto dal WP2 – Comunicazione, oltre che tutta la documentazione
informativa e di ricerca realizzata nell’ambito del progetto Mineralp.
Le lingue di allestimento museale dovranno essere italiano, inglese, francese e tedesco.
Scopo dell’allestimento museale: gli obiettivi che dovranno essere raggiunti con
l’allestimento museale a tema minerario sono molteplici:
Fornire al visitatore una panoramica generale sul patrimonio geo-minerario caratterizzante l’area
del progetto Mineralp;
Permettere al visitatore di apprezzare il valore storico-culturale del patrimonio geo-minerario locale
con specifici riferimenti alle aree della Valle Antrona e della Valle Anzasca;
Apprezzare il richiamo di siti minerari dismessi nel territorio e comprendere la possibilità di visitare
i siti riqualificati ad uso turistico;
Far comprendere la valenza del progetto Mineralp e lo sviluppo del progetto con specifico
riferimento al territorio della Valle Antrona.
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Tutto il materiale visivo e testuale fornito dall’aggiudicatario dovrà essere istematizzato e
consegnato alla stazione appaltante al fine di renderlo disponibile anche sul sito internet dell’Ente.
Sarà inoltre possibile prevedere, nell’ambito degli allestimenti, specifici Qrcode che avranno lo
scopo di arricchire la visita museale con descrizioni, foto e video reperibili da remoto.
L’allestimento dovrà avere richiami all’apprendimento didattico-educativo volto al
coinvolgimento degli istituti scolastici di scuole secondarie di primo e secondo grado.
L’allestimento dovrà avere caratteristiche tecniche volte alla facile manutenzione e al
mantenimento in perfetta fruizione nel corso del tempo.
I beni oggetto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative in materia
antinfortunistica e alle norme in materia di sicurezza e salute. Gli arredi e le forniture dovranno
essere consegnati e installati finiti a regola d’arte e perfettamente funzionanti.
Dimensioni degli spazi di allestimento: gli spazi hanno una dimensione di circa 60/70mq. La
stazione appaltante prevede che gli operatori economici possano presentare la propria offerta in
seguito a sopralluogo per prendere visione degli spazi oggetto dell’allestimento in appalto. Agli
allegati 2 e 3 sono presenti una planimetria di massima dello stato attuale e alcune fotografie
attestanti lo stato dei luoghi.
Materiale esistente: nel centro visita attuale è presente un’esposizione documentaristicamuseale legata allo sfruttamento dell’energia idroelettrica nella zona. L’esposizione è caratterizzata
da pannelli in materiale semirigido e relativi supporti di sostegno in metallo. Nell’ambito del servizio
oggetto di manifestazione d’interesse dovrà essere prevista una riorganizzazione degli spazi; i
pannelli presenti dovranno essere trasformati in uno “sfogliabile a muro” (mediante idonea
intelaiatura dei pannelli), o resi disponibili alla fruizione mediante altra soluzione proposta
dall’aggiudicatario e concordata con la stazione appaltante, al fine di ridurre l’ingombro delle
strutture
Tutte le eventuali opere edili ed impiantistiche saranno a carico del fornitore.
Durata del contratto:
La fornitura e posa, la conclusione dell’allestimento museale dovrà avvenire entro il 30 dicembre
2021.
Importo presunto del contratto:
L’importo imponibile presunto della prestazione è pari a € 24.590,16, comprensivo di ogni onere,
cassa e spesa, oltre IVA 22% pari a 5.409,84 €, se dovuta, per un importo lordo pari a € 30.000,00,
La base d’asta soggetta a ribasso è, quindi, pari a € 24.590,16.
Non sono ammesse offerte in aumento.
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3.

CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare la propria manifestazione d’interesse i soggetti indicati all’articolo 45, comma
1, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; i candidati potranno essere costituiti anche in forma di associazione
mista nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 48 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile
2016 n. 50; il possesso dei requisiti generali deve essere dichiarato in sede di presentazione di
manifestazione di interesse con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, adottando il modulo
allegato al presente avviso.
Considerata la specificità del servizio, l’offerente dovrà presentare in sede di manifestazione
d’interesse:
●
il proprio curriculum aziendale, da cui si evinca chiaramente l’esperienza maturata per
quanto riguarda le prestazioni da fornire (allestimenti museali e di centri visita) e le tematiche
cardine del progetto “MINERALP: Promozione del patrimonio geologico e naturalistico tra Italia e
Svizzera”;
●
la descrizione di almeno due servizi simili svolti (o in corso di svolgimento) negli ultimi 5
anni.
N.B. Tutta la documentazione presentata deve essere firmata digitalmente
dall’offerente/dichiarante.
4.

PROCEDURA DI SELEZIONE

La successiva procedura negoziata si svolgerà per il tramite della piattaforma di e-procurement
SINTEL, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. con scelta del
contraente mediante richiesta d’offerta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito web istituzionale
dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola per almeno 15 (quindici) giorni, ovvero dal
giorno … dicembre 2020 e, conseguentemente, sino al … gennaio 2021 ore 12:00.
La manifestazione di interesse, redatta obbligatoriamente sul modello “Allegato A” debitamente
compilato e firmato digitalmente, dovrà essere presentata tramite la piattaforma telematica
SINTEL.
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di
candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà
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indicare alcuna offerta, ma dovrà inserire il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente
per consentire al Sistema la conclusione del processo.
I concorrenti dovranno inviare la documentazione richiesta, entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno … gennaio 2021; tale documentazione costituirà manifestazione di interesse del
concorrente. Alla manifestazione di interesse (sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante
del concorrente e resa conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione) è
allegata copia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
Rappresentante stesso.
Si fa presente che questo Ente si riserva la facoltà di verificare a campione la veridicità delle
dichiarazioni fornite.
Il recapito entro il termine è a totale rischio dell’Operatore Economico e non verranno prese in
considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione
Alla manifestazione di interesse (sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del
concorrente e resa conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione) va
allegata copia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
Rappresentante stesso.
6.

MODALITÀ E PROCEDURA DI SELEZIONE

La verifica e la selezione delle manifestazioni d’interesse pervenute avverrà il giorno … gennaio
2021, a partire dalle ore 14:00.
Nel corso della seduta sarà eseguita la verifica della correttezza formale e sostanziale delle
manifestazioni di interesse pervenute e, in caso di esito negativo, si procederà a escludere dalla
selezione i candidati che abbiano presentato domanda non conforme alle disposizioni contenute
nel presente avviso e alle disposizioni di legge.
Il Responsabile del Procedimento in esito alla predetta selezione individuerà quindi gli Operatori
Economici da invitare alla procedura negoziata: saranno invitati a presentare offerta tutti gli
operatori che avranno presentato manifestazione d’interesse conforme alle richieste del presente
avviso.
In ogni caso, l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola si riserva la facoltà di procedere
all’implementazione dell’elenco, scegliendo a proprio insindacabile giudizio altri Operatori
Economici idonei che non hanno presentato manifestazione d’interesse.
L’elenco dei candidati e l’elenco dei candidati selezionati al termine della procedura di cui al
presente avviso, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, non possono essere
comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti e pertanto non ne verrà data divulgazione;
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pertanto, il diritto di accesso agli atti che contengono informazioni ad essi relative è differito fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che verrà fissato con l’indizione della
procedura negoziata.
Si avvisa sin da ora che l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola si riserva di non procedere
nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea. L’Ente di Gestione delle Aree
Protette dell’Ossola potrà altresì procedere all’individuazione dell’affidatario anche in presenza di
una sola candidatura.
7.

RICHIESTA CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di
essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse tramite le opzioni di comunicazione
della procedura messe a disposizione dalla piattaforma telematica.
8.

INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai candidati,
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura, costituiranno una banca dati
in possesso dell’Ente, finalizzata esclusivamente all’espletamento delle procedure per
l’individuazione del candidato. Titolare del trattamento è l’Ente di Gestione delle Aree Protette
dell’Ossola.
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al
Regolamento UE 2016/679. Il candidato, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiara
di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi
menzionate.
9.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è
da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti
interessate.
Il Direttore
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Daniele Piazza
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(documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti normative)
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