
	

AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVICE TECNICO COMPLETO (AUDIO-VIDEO-LUCI) 

NELL’AMBITO DEGLI EVENTI DI FONDATION GRAND PARADIS, DEL PROGETTO P.A.C.T.A. (CUP 

B79D17005860007), DEL GRAN PARADISO FILM FESTIVAL (CUP 24^ EDIZIONE B79C20000610007) E DEI 

PROGETTI CHE SARANNO AVVIATI DA FONDATION GRAND PARADIS NEL CORSO DELLA DURATA DELL’INCARICO. 

CIG: 8820816F9F 

 

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 

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 DEL SERVIZIO 

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

service tecnico completo (audio-video-luci) nell’ambito degli eventi di Fondation Grand Paradis, del progetto 

P.A.C.T.A. (CUP B79D17005860007), del Gran Paradiso Film Festival (CUP 24^ edizione B79C20000610007) e 

dei progetti che saranno avviati da Fondation Grand Paradis nel corso della durata dell’incarico. 

Il servizio prevede le seguenti attività: 

- Service audio 

- Service video 

- Service luci 

- Servizio streaming 

 

Al fine di garantire la buona riuscita degli eventi, dovrà essere individuato un tecnico responsabile del servizio, a cui 

fare riferimento per tutti gli eventi sia per la fase organizzativa, sia per quella operativa, sia per gestire eventuali 

imprevisti ed emergenze. 

 



	

Le sedi oggetto dell’affidamento ed i servizi richiesti sono indicati di seguito. 

a. Cinema Maison de la Grivola di Cogne:  

o sono previsti conferenze, momenti di spettacolo e proiezioni; 

o è richiesto un allestimento completo audio-video-luci, l’assistenza tecnica e l’attività di sala regia 

(il cinema possiede un impianto di proiezione).  

 

b. Biblioteca di Cogne: 

o sono previsti conferenze, momenti di spettacolo e proiezioni; 

o è richiesto un allestimento completo audio-video-luci e l’assistenza tecnica; 

o è richiesta l’eventuale realizzazione di collegamento audio-video. 

 

c. Sala consiliare del Comune di Cogne:  

o è richiesta l’eventuale realizzazione di collegamento audio-video. 

 

Saranno inoltre realizzati eventi nei comuni del Gran Paradiso. Le proiezioni saranno realizzate all’aperto o presso 

strutture prive di impianto di proiezione. 

 

d. Location in esterno nei comuni del Gran Paradiso o in altre località: 

o è richiesto un allestimento completo audio-video-luci e l’assistenza tecnica. 

 

e. Location in interno nei comuni del Gran Paradiso o in altre località: 

o è richiesto un allestimento completo audio-video-luci e l’assistenza tecnica. 

 

f. Servizio streaming: 

o è richiesto il servizio streaming su canali social come Facebook e You Tube. 

o sarà necessario fornire la connettività per le sedi di eventi non dotate di connessione ad internet 

via cavo. 

g. Sopralluogo: 

o è richiesto uno specifico sopralluogo nelle sedi interessate con il personale di Fondation Grand 

Paradis al fine di elaborare l’offerta. 

 

Si indicano di seguito i luoghi e le date degli eventi in programma per l’estate 2021 (ancora suscettibili di variazioni): 

o 26 luglio Cerimonia di apertura - Cogne 

o 27 luglio Trilogia dei Castelli – Aymavilles 

o 28 luglio Trilogia dei Castelli - Villeneuve 

o 29 luglio Trilogia dei Castelli - Introd 



	

o 1-2-3 agosto De Rerum Natura - Cogne 

o 11 agosto - GPFF Ambassador - Cogne 

o 12 agosto - CortoNatura - Cogne 

o 13 agosto - Cerimonia di premiazione – Cogne 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

L’incarico ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di accettazione dell’offerta. È prevista la possibilità di rinnovo 

per ulteriori 36 mesi. 

Si precisa che l’incarico non è sottoposto a vincolo di esclusività. 

 

4. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO 

L’importo totale presunto per il servizio di cui all’oggetto, comprensivo di eventuale rinnovo, è di euro 120.000,00 

(centoventimila/00), iva esclusa, corrispondenti a euro 20.000,00 (ventimila/00) / anno, iva esclusa. 

L’importo include gli oneri previdenziali e tutte le spese accessorie, incluse le trasferte, vitto e alloggio.  

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

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

50/2016;  

5.2. il tecnico di riferimento, individuato per tutti gli eventi, dovrà aver operato nel settore e fornito servizi 

analoghi a quello richiesto per almeno sette anni consecutivi (dare evidenza dell’esperienza richiesta nel 

CV allegato all’offerta). Gli altri tecnici coinvolti dovranno avere un’esperienza in servizi analoghi di 

almeno tre anni oppure dovranno operare sotto la supervisione, in presenza, del tecnico di riferimento; 

5.3. l’operatore economico deve avere un fatturato minimo di 30.000 euro lordi / anno dal 2016 al 2019;  

5.4. l’operatore economico deve avere un portafoglio di almeno 10 clienti dal 2016 al 2019; 

5.5. l’operatore economico deve avere a disposizione, a complemento dell’attrezzatura presente in sala, tutta 

l’attrezzatura (hardware e software) idonea per la realizzazione dei servizi richiesti. 

 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio è affidato con il criterio del minor prezzo ex art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

 

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).  

 

7. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI OFFERTA 



	

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

modello di modulo fornito (allegato A), entro il 15 luglio 2021, al seguente indirizzo PEC: 

fondationgrandparadis@legalmail.it.  

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

 
11. INFORMAZIONI 

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

paradis.it.  

 

12. ALLEGATI 

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

 
 

Cogne, 1 luglio 2021 

 

       Fondation Grand Paradis 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 



	

       Dott.ssa Manuela Farina 


