AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(ex art. 125 comma 11 D. lgs. 163/2006 e art. 332, comma 1, DPR 207/2010)
PREMESSA
La Comunità Montana dell’Evançon, in qualità di capofila amministrativo del GAL Bassa Valle
d’Aosta, intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, tra coloro che
hanno manifestato il proprio interesse, a presentare offerta, per l’animazione di sette eventi di
dimostrazione, da effettuarsi nel corso della stagione estiva 2014.
La proposta, nata dal dialogo avviato durante il “Tavolo della concertazione” vuole fornire
supporto all’offerta turistica, contribuendo alla diffusione e alla valorizzazione di quelli che sono
ritenuti mestieri tradizionali, questa attività si inserisce nel progetto essenziale “Tradizioni,
prodotti e territorio: un’integrazione per la promozione turistica”, nell’ambito dei progetti a regia
diretta del GAL Bassa Valle d’Aosta, e si pone l’obiettivo di favorire la diffusione delle tradizioni e
dei savoir-faire.
1) Oggetto della manifestazione d’interesse
Il GAL Bassa Valle d’Aosta, intende organizzare con la collaborazione dei consorzi turistici che
operano nel territorio, una serie di eventi dimostrativi che prevedono la compresenza di tre
artigiani, uno per ogni tipologia di lavorazione (legno, pietra e ferro), che animeranno le sette
serate con le loro tecniche di lavorazione.
Per favorire una completa panoramica delle tradizioni e dei savoir- faire del territorio, dovranno
dare, in contemporanea, dimostrazione delle loro tecniche con cui tutt’oggi realizzano manufatti
artigianali.
Ogni artigiano, si impegnerà a garantire la propria presenza per tutte le date. Qualora qualcuno di
loro fosse impossibilitato, sarà cura del soggetto avvisare lo staff del GAL Bassa Valle d’Aosta per
tempo, in maniera tale da poter scorrere utilmente la graduatoria che si formerà con la
manifestazione di interesse.
Il GAL, in stretta collaborazione con i consorzi, sarà in grado di fornire una location adatta
all’attività dimostrativa normalmente in luoghi all’aperto con strutture di copertura mobili e, in
caso di maltempo, un’alternativa al coperto.
2) Descrizione del servizio:
L’attività oggetto del servizio è così riassunta:
• n. 7 eventi di dimostrazione da effettuarsi nel corso della stagione estiva 2014.
In particolare gli eventi saranno organizzati nella fascia oraria pomeridiana e prevedono
una durata minima di due ore nelle seguenti località:

-

Champorcher;
Antagnod;
Gressoney-Saint-Jean;
Valtournenche;
Fontainemore;
Challand-Saint-Victor;
Antey-Saint-André

Le località potranno subire delle variazioni a seconda delle richieste specifiche dei Consorzi turistici
ma saranno comunque comprese nei territori del GAL Bassa Valle d’Aosta e saranno comunicate
tempestivamente agli artigiani individuati.
Le manifestazioni si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto 2014.
3) Valore del servizio:
L’importo massimo previsto per ogni evento dimostrativo è pari ad € 250,00 (IVA esclusa).
La cifra comprende i costi di trasferta, il materiale e quanto altro necessario per il corretto
svolgimento dell’attività.
Il servizio di cui trattasi, sarà affidato, a seguito di gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.
163/2006, sulla base del criterio del prezzo più basso.
4) Requisiti richiesti:
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i prestatori di servizi in possesso:
a) dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
b) adeguate competenze rispettivamente nei seguenti settori: legno, pietra e ferro;
c) iscritti alla categoria “professionale” del Registro Produttori Oggetti di Artigianato secondo
la Legge Regionale n. 2/2003;
d) disporre di una adeguata attrezzatura itinerante, per poter realizzare delle dimostrazioni in
pubblico;
5) Modalità di presentazione della domanda
La manifestazione di interesse potrà pervenire mediante consegna diretta all’ufficio protocollo
della Comunità Montana dell’Evançon, piazza René de Challand n. 5 a Verrès o tramite l’invio con
PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: protocollo@pec.cm-evancon.vda.it, entro
le ore 12.00 del giorno 19 giugno 2014.
Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
6) Procedura per l’affidamento del servizio:

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né vincolo per la Comunità Montana
dell’Evançon, 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.
La selezione dei soggetti avverrà tra coloro i quali hanno manifestato il proprio interesse e sono in
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
Si provvederà, tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse, alla richiesta di
presentazione dell’offerta, per l’animazione di sette eventi di dimostrazione, da effettuarsi nel
corso della stagione estiva 2014.
7) Pubblicità e informazioni
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del GAL www.galbassavalle.vda.it, della Comunità
Montana dell’Evançon e mediante affissione dello stesso all’Albo pretorio delle Comunità
montane dell’area di intervento del PSL ovvero la Comunità montana Monte Cervino, Mont Rose,
e Walser-Alta Valle del Lys.
Per eventuali delucidazioni e informazioni:
GAL BASSA VALLE D'AOSTA - P.zza René de Challand, 5 11029 VERRES - AO – C.F. 90022370077 –
Tel. 0125.92.94.55 – E.mail – Michela Sassi m.sassi@cm-evancon.vda.it
Michela Pagani m.pagani@galbassavalle.vda.it
Moreno Vignolini comunicazione@galbassavalle.vda.it
7) Riservatezza e rispetto normative
Il GAL Bassa Valle d’Aosta garantisce il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di
trattamento. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in riferimento alla presente
manifestazione di interesse saranno utilizzati dal GAL esclusivamente per le finalità previste dal
presente avviso, garantendo l’assoluta sicurezza, riservatezza, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia di privacy, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi manuali
o informatizzati, in attuazione del D. Lgs. 196/2003. L’interessato ha diritto in qualsiasi momento,
ad aggiornare, modificare i propri dati o chiederne la rettifica e la cancellazione.
8) Responsabilità
Responsabile unico del procedimento: FOSCARDI D.ssa Laura.

F.to IL SEGRETARIO
FOSCARDI D.ssa Laura

