
	

AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO DI IMMAGINI E SUONI, NELL’AMBITO DEL 

INTERREG ITALIA – FRANCIA - ALCOTRA 2014/20 - PACTA – PROMOUVOIR L'ACTION 

CULTURELLE EN TERRITOIRE ALPIN (C.U.P. B79D17005860007)  

CIG: Z03335CDF3 

Si rende noto che è intenzione di Fondation Grand Paradis, con sede in Cogne - Villaggio Cogne, 81 - tel. +39 0165- 

75301 - PEC: fondationgrandparadis@legalmail.it - espletare un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni 

di interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), della Legge 11 

settembre 2020, n. 120 e s.m.i.  

1. SEDE E CONTATTI DI FONDATION GRAND PARADIS  

Villaggio Cogne, 81 - 11012 Cogne (AO) Telefono: +39 0165 75301 

Posta elettronica: info@grand-paradis.it PEC: fondationgrandparadis@legalmail.it  

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione di un operatore economico da consultare per l’acquisto di 

immagini e suoni, nell’ambito del progetto P.A.C.T.A. (CUP B79D17005860007), per implementare e migliorare 

l’offerta dei Centri Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso e degli altri siti gestiti da Fondation Grand Paradis.  

Si richiede la fornitura di materiale girato grezzo e di file audio che permettano di descrivere nel modo più completo 

e approfondito possibile i temi di cui ai successivi punti a) e b). 

Il materiale richiesto dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

• Materiale video girato nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso. 

• Materiale video rappresentativo delle 4 stagioni, che riprenda con la maggiore varietà possibile, i seguenti 

temi: 

a) Fauna presente nel Parco Nazionale Gran Paradiso, con riferimento alle principali specie di 

mammiferi e uccelli ma anche rettili, anfibi e insetti. 

b) Ambienti naturali, con particolare riferimento agli ambienti di alta quota e habitat relativi alle 

specie presenti nel Parco Nazionale Gran Paradiso. 

• Materiale video in formato 4K. 

• Materiale audio, ad alta qualità, rappresentativo delle specie e dei contesti naturali di cui ai punti a) e b). 

Tutto il materiale acquistato sarà ad uso esclusivo di Fondation Grand Paradis. 



	

Entro 7 giorni dalla data di accettazione dell’offerta dovranno essere consegnati i file delle immagini e dei suoni 

relativi ai temi richiesti. 

3. VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo totale per il servizio in oggetto è pari a euro 10.000,00(diecicimila/00), IVA esclusa.  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

È richiesto, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:  

• l’operatore economico dovrà̀ essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 

50/2016;  

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.lgs. 50/2016 

secondo i criteri e le ponderazioni che saranno indicati nella richiesta di offerta. 

La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 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 5 candidati mediante sorteggio pubblico (comunicato sul sito www.grand-paradis.it).  

6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto dovrà essere inviata, compilando il 

modello di modulo fornito (allegato A), entro le ore 12:00 del 22 ottobre 2021, al seguente indirizzo PEC: 

fondationgrandparadis@legalmail.it.  

7. PRECISAZIONI 

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 della manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione delle attività volte all’affidamento del servizio o la 

instaurazione di fasi di trattativa negoziale. 

Fondation Grand Paradis si riserva espressamente la facoltà di interrompere o sospendere ogni attività volta 

all’affidamento del servizio, di recedere dalle eventuali fasi di trattativa, di modificare termini, condizioni e 

contenuto del servizio, di riaprire fasi di trattativa con uno o più operatori economici in ogni momento, senza 



	

preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento delle attività volte all’affidamento del 

servizio e senza che ciò possa far sorgere in capo ai proponenti diritti a risarcimento o indennizzo. 

Tutti gli oneri di formulazione e presentazione della manifestazione di interesse rimangono a totale carico 

dell’operatore economico, senza che possano configurarsi obblighi di indennizzo, restituzione, rimborso in capo a 

Fondation Grand Paradis.  

8. PRIVACY 

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.  

9.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Manuela Farina.  

10. INFORMAZIONI 

Eventuali chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesti al seguente recapito: eleonora.rocco@grand- 

paradis.it.  

11. ALLEGATI 

Allegato A – Modello di modulo per la manifestazione di interesse.  

 

Cogne, 7 ottobre 2021  

 

Fondation Grand Paradis 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Dott.ssa Manuela Farina 

               


