
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATOAVVISO DI INDAGINE DI MERCATOAVVISO DI INDAGINE DI MERCATOAVVISO DI INDAGINE DI MERCATO    

 

Fondation Grand Paradis intende effettuare un’indagine di mercato per la gestione del servizio 

di art direction nell’ambito del progetto “Giroparchi” (programma attuativo regionale FAS della 

Valle d’Aosta 2007/2013) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità al fine di individuare operatori economici da consultare per l’affidamento, 

mediante gara informale, dell’incarico di cui all’oggetto. 

Oggetto dell’affidamentoOggetto dell’affidamentoOggetto dell’affidamentoOggetto dell’affidamento:::: affidamento dell’incarico di art direction nell’ambito del progetto 

“Giroparchi” (programma attuativo regionale FAS della Valle d’Aosta 2007/2013) per lo 

sviluppo della comunicazione grafica (ideazione e progettazione, realizzazione e stampa del 

materiale, allestimento) relativa al progetto e alle attività a esso correlate. 

 

Caratteristiche del servizioCaratteristiche del servizioCaratteristiche del servizioCaratteristiche del servizio    

DurataDurataDurataDurata: dalla data di affidamento dell’incarico fino al termine del progetto (ad oggi la data 

prevista è  il 31 dicembre 2013, ma è probabile un prolungamento del progetto per l’anno 2014) 

Entità dell’appalto della fornituraEntità dell’appalto della fornituraEntità dell’appalto della fornituraEntità dell’appalto della fornitura: l’importo dell’attività di art direction, comprensiva di 

ideazione, realizzazione e direzione lavori degli allestimenti, ammonta ad un massimo di  € € € € 

10101010.000.000.000.000    al lordo dell’IVA  

ProceduraProceduraProceduraProcedura: l’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere 

successivamente alla richiesta di proposte per lo svolgimento del servizio, attraverso apposita 

lettera d’invito. 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base degli elementi valutativi e delle relative ponderazioni che saranno 

indicati nella lettera d’invito.  

Requisiti minimi di partecipazioneRequisiti minimi di partecipazioneRequisiti minimi di partecipazioneRequisiti minimi di partecipazione: Possono presentare domanda le ditte in possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06. 

Termini di partecipazioneTermini di partecipazioneTermini di partecipazioneTermini di partecipazione: Gli operatori economici che intendano essere invitati alla gara 

informale devono rivolgere apposita istanza mediante fax al n.0165/749618 o lettera 

elettronica all’indirizzo info@grand-paradis.it entro il termine delle ore 12 del giorno 6 marzo 

2013; l’istanza indica le generalità ed il recapito dell’istante. 

 



 

 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo Fondation Grand Paradis che sarà libera di avviare altre procedure 

e/o trattative. La presentazione dell’istanza non equivale ad una proposta ex art. 1326 del 

codice civile né comporta l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  

Il responsabile del procedimento è la D.ssa Luisa Vuillermoz, Direttore di Fondation Grand 

Paradis. 

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e succ. 

modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al 

presente avviso. 

Per qualsiasi informazione si potrà inviare una e-mail all’indirizzo info@grand-paradis.it. Il 

presente avviso è pubblicato sul sito web www.grand-paradis.it  nella sezione bandi e avvisi. 

 

Cogne, 20 febbraio 2013   

         Fondation Grand Paradis 

Il Direttore 

        Luisa Vuillermoz 

        

 


