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Prot.n,  274/15LVeras 

AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO 

 

1. Fondation Grand Paradis, con sede in Cogne, Villaggio Minatori, tel. +39016575301, fax 

+390165749618, e-mail info@grand-paradis.it, intende esperire un’indagine di mercato volta 

all’individuazione degli operatori economici da consultare per l’affidamento, mediante gara 

informale, dell’incarico per l’accompagnamento turistico al castello di Introd e al percorso 

“Vivre Châtel Argent”  (di seguito «Incarico»).  

 

2. La durata dell’Incarico è pari a 24 mesi (dal 1 giugno 2015 al 1 giugno 2017) ed il suo importo 

totale presunto, per l’intera durata, ammonta a € 17.675,50 al netto dell’iva, rinnovabile per un 

importo totale massimo di euro 35.345,00 al netto dell’iva. 

 

3. La partecipazione alla gara informale e l’affidamento dell’Incarico sono subordinati al possesso 

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo (dlgs.) 12 aprile 

2006, n. 163. 

 

4. L’Incarico è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 

degli elementi valutativi e delle relative ponderazioni che saranno indicati nella lettera di invito 

alla gara informale.    

 

 

5. Gli operatori economici che intendano essere invitati alla gara informale devono rivolgere 

apposita istanza mediante fax o lettera elettronica trasmessi ai punti di contatto indicati nel 

punto 1. entro il termine delle ore 12 del giorno 19 maggio 2015; l’istanza indica le generalità ed 

il recapito dell’istante. 

 

6. Qualora il numero dei candidati  risulti inferiore a 5, la stazione appaltante si riserva di 

procedere senza individuare ulteriori operatori economici per arrivare al numero di 5.  Qualora 

il numero dei candidati sia superiore a 5, la stazione appaltante si riserva di invitare tutti gli 

operatori istanti o, in alternativa, di scegliere i 5 candidati mediante sorteggio pubblico 

(comunicato con almeno 3 giorni di preavviso sul sito www.grand-paradis.it). La stazione 

appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola istanza. 

 

 

7. Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
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e non vincola in alcun modo Fondation Grand Paradis, che sarà libera di avviare altre 

procedure e/o trattative. 

 

8.  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. 

 

 

9. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vuillermoz Luisa, direttore di Fondation Grand 

Paradis 

 

Cogne, lì 4 maggio 2015 

        Fondation Grand Paradis  

                                                                                               Il Direttore 

                        Luisa Vuillermoz    


