
 

 

 

 

AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO 

(ex. art. 125 comma 11 D.lgs. 163/2006 e art. 332 comma 1 D.P.R. 207/2010) 

 

CIG: Z70182A9F5 

  

PREMESSA 

Fondation Grand Paradis intende effettuare un’indagine di mercato volta all’individuazione di 

operatori economici da consultare per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici gestiti fa Fondation Grand Paradis, nonché del servizio di gestione del verde 

e di sgombero neve. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici gestiti da Fondation Grand 

Paradis, nonché del servizio di gestione del verde e di sgombero neve. Il servizio comprende inoltre lo 

smaltimento dei rifiuti ingombranti presso gli appositi cassonetti e/o centri di smaltimento, il trasporto 

di materiali e l’allestimento di spazi dedicati ad esposizioni, mostre, eventi ed ogni altra attività svolta 

da Fondation Grand Paradis. Il servizio include anche la reperibilità collegata ai sistemi di allarme 

antintrusione e antincendio. 

La durata dell’incarico è pari a 24 mesi, con possibilità di rinnovo. L’importo totale per l’intera durata 

del servizio, compreso l’eventuale rinnovo, è fissato in un massimo di euro 17.000,00  (oneri compresi 

e IVA esclusa). Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente su presentazione di regolare fattura redatta 

sulla base delle ore effettivamente lavorate durante il mese. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i prestatori di servizi, di cui all’art. 3 comma 

19 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, singoli o in raggruppamento (ex. art. 37 del medesimo 

decreto), in possesso dei seguenti requisiti: 

a. requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

b. esecuzione di uno o più contratti relativi al servizio oggetto del presente avviso di indagine di 

mercato. 

In caso di partecipazione di raggruppamento, i requisiti devono essere posseduti da parte di almeno 

uno dei soggetti che ne fanno parte. 



 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modulo allegato, dovrà pervenire entro il giorno 

martedì 4 febbraio 2016, presso l’ufficio protocollo di Fondation Grand Paradis, Villaggio Cogne, 81 – 

11012 Cogne (AO) – mediante consegna a mano oppure fax (0165 749618) oppure Posta Elettronica 

Certificata (fondationgrandparadis@legalmail.it) 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

La selezione dei soggetti avverrà tra coloro i quali avranno manifestato il proprio interesse e saranno in 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né vincolo per Fondation Grand Paradis, la 

quale si riserva di interrompere il procedimento avviato, in qualsiasi momento e a suo insindacabile 

giudizio, senza che gli interessati possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti dai candidati sono trattati in misura strettamente necessaria ai fini delle operazioni e degli 

adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di 

cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.  

 

INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è il direttore di Fondation Grand Paradis, dott.ssa Luisa Vuillermoz. 

 

Cogne, 25 gennaio 2016 
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