
  

 

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVZIO DI REALIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PROGETTO TEMATICO “SCOPRIRE PER 
PROMUOVERE” I NSERI T O  NEL  P I T EM  PA T RI MO I NE,  C ULT U RE,  ECO NO M I E  
(PA . C . E . ) ,  FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-
FRANCIA ALCOTRA 2014/2020.  

 
 
PROCEDURA  
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da 
invitare per l’affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, del servizio di REALIZZAZIONE E SVILUPPO DEL 
PROGETTO TEMATICO “SCOPRIRE PER PROMUOVERE”  
 
La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1 D.Lgs. 50/2016, ed è 
finalizzata esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse (da intendersi come disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta) per favorire la partecipazione di diversi Operatori economici 
potenzialmente interessati. La procedura di indagine non costituisce affidamento concorsuale - non sono 
pertanto previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni in merito - e non è in alcun 
modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della 
successiva fase della procedura di gara per l’affidamento del contratto. 
 
Il presente Avviso di manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare e selezionare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza, operatori 
economici interessati all’esecuzione del servizio in oggetto e in possesso dei requisiti richiesti, da invitare ad 
una successiva procedura negoziata che prevedrà la presentazione di una proposta progettuale.  
La presentazione di manifestazioni di interesse non comporta, pertanto, alcun diritto per gli operatori 
economici ad essere invitati all’eventuale prosieguo della procedura e ha il solo scopo di comunicare all’ente 
la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare gli operatori economici ai quali rivolgere la lettera 
di invito.  
l termini e le modalità per la presentazione della proposta progettuale, ai fini della valutazione delle offerte 
e ogni altra condizione necessaria allo stesso scopo, saranno indicati nella successiva lettera di invito. 
Il Comune precisa sin d’ora che non inviterà alla procedura gli operatori economici nei confronti dei quali 
siano state rilevate significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto.  
Qualora il numero dei candidati idonei, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 3, ci si riserva, senza alcun 
obbligo, di integrare il numero di operatori economici sino ad arrivare al numero minimo complessivo di 3 
operatori. Qualora il numero dei candidati sia superiore a 3, ci si riserva di invitare tutti gli operatori idonei 
che hanno presentato istanza o, in alternativa, di scegliere i 3 candidati mediante sorteggio pubblico.  
Il Comune si riserva la facoltà di procedere al successivo avvio della procedura negoziata anche in presenza 
di un’unica candidatura, se considerata idonea. Il Comune, inoltre, si riserva di sospendere, di modificare o 
di annullare la procedura relativa al presente Avviso esplorativo e di non dare seguito al successivo 
affidamento del servizio.  
 
REQUISITI 
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 
45 del D. Lgs. 50/2016, per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del “Codice 
dei contratti pubblici”, nonché di insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di 
esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 
amministrazione, e risultino in possesso dei requisiti di seguito indicati:  



PRINCIPALI CONTENUTI DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA  
I soggetti interessati che saranno ammessi alla successiva procedura negoziata verranno invitati a formulare 
un’offerta che verrà valutata da una Commissione, la quale stilerà apposita graduatoria sulla base 
dell’attribuzione di punteggio, secondo il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
basata esclusivamente su criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del d.lgs. 50/2016.  
 
IL PROGETTO TEMATICO “SCOPRIRE PER PROMUOVERE”  
La Regione Valle d’Aosta, attraverso la Struttura Analisi scientifiche e progetti cofinanziati del Dipartimento 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali dell’Assessorato Turismo, sport, commercio, agricoltura e 
beni culturali, è referente del progetto del Piano Integrato Tematico “Patrimoine, Culture, Economie” 
(Pa.C.E.), (di seguito denominato Pitem Pa.C.E.), presentato nell’ambito del Programma di Cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/20, ed è composto da un progetto di “Coordinamento e 
Comunicazione” e da tre progetti tematici “Far Conoscere”, “Salvaguardare” e “Scoprire per Promuovere”.  
 
Il progetto intende valorizzare, in una prospettiva di turismo sostenibile, il potenziale del patrimonio culturale 
del territorio transfrontaliero; in particolare veicolarne l’interesse nel processo di costruzione dell'offerta 
turistica. 
Avendo quale oggetto di intervento il patrimonio culturale diffuso, la strategia del PITem PaCE, tramite i suoi 
progetti singoli, concerne trasversalmente epoche storiche, tematiche e territori: dalla preistoria alla 
Seconda guerra mondiale, dall’architettura alle fiabe, dai versanti montani ai lidi marini. Un campo d’azione 
vasto, che coinvolge sia il patrimonio culturale materiale sia il patrimonio culturale immateriale. I beni ed i 
siti del patrimonio territoriale diffuso, benché numericamente molto rilevanti, non hanno, singolarmente, 
un’attrattività sufficiente per innescare dinamiche di sviluppo. Si tratta, per la maggior parte, di siti la cui 
visibilità è debole, che non beneficiano di un impatto immediato sul visitatore; per molti di essi alle 
problematiche di tutela e conservazione si aggiungono la scarsità di informazione e l’assenza di 
approfondimenti scientifici che ne mettano in luce le peculiarità. In questi casi l’efficacia della narrazione 
della loro storia e della loro specificità riveste un ruolo fondamentale e richiede quindi un'attenzione 
accresciuta. È quindi importante operare in una logica di rete, sia essa tematica che territoriale, per 
raggiungere una massa critica sufficiente, capace di sostenere un processo virtuoso di valorizzazione. 
 
Con le attività di progetto si propone di contribuire a rendere fruibile il patrimonio culturale dell’area Alcotra 
che necessita, trattandosi di un patrimonio diffuso con poche emergenze riconosciute e come tali presidiate, 
innanzitutto di essere comunicato e promosso ai cittadini, come collettività residente nello spazio Alcotra, 
in una prospettiva di “educazione alla cultura”; si tratta di attuare strategie di comunicazione innovative, 
utilizzando forme di divulgazione e promozione di ultima generazione, quali sono oggi le arti visive. In questo 
modo si auspica di intercettare flussi turistici crescenti per ottenere una ricaduta economica sul territorio, 
di generare innovazione culturale per un recupero del patrimonio perduto o non visibile, di garantire la visita 
a tipologie di pubblico diverse fra loro. 
 
SERVIZI E ATTIVITA’ RICHIESTI  
La delega della Regione di soggetto attuatore al Comune di Saint-Vincent comprende la seguente attività: 
 

WP 3-sotto azione 3.2 - Avviare un processo partecipativo per diffondere la conoscenza e valorizzare i 

contenuti, al fine di coinvolgere fortemente i territori (in particolare attraverso le associazioni culturali locali) 

nel processo di valorizzazione dei siti. 

Sulla base delle esperienze e delle buone pratiche, vengono stabilite linee guida metodologiche per 

promuovere un approccio partecipativo e multidisciplinare che evidenzi i diversi punti di vista/sensibilità sui 

siti del patrimonio diffuso e inneschi un processo di appropriazione da parte della popolazione e degli 

operatori locali.  

Realizzare laboratori/workshop per produrre, in modo partecipativo, con il contributo di associazioni e attori 

locali, materiale (foto, immagini, racconti, storie, storitelling, spettacoli teatrali, etc.) riguardante gli 

ecosistemi culturali target. Il materiale prodotto potrà essere utilizzato per la realizzazione degli eventi 

(attività 2.3) e per la creazione degli strumenti (attività 3.3) per le altre attività di progetto. 

 

Il Comune di Saint-Vincent dovrà organizzare un workshop per la creazione di contenuti intorno ai siti del 

patrimonio diffuso di media montagna scelti tra i 4 fili rossi tematici. Questo metodo prevede un forte 

coinvolgimento delle associazioni culturali e degli artisti locali per creare contenuti attraverso l'arte 



(immagine, narrazione, performance,...). Questo lavoro sarà propedeutico all'organizzazione dell'evento sul 

territorio che sarà l'occasione per evidenziare i risultati del workshop e per valorizzare i siti presenti sul 

territorio;   

 
TERMINI DEL SERVIZIO  
Il tempo di esecuzione e consegna è determinato dal cronoprogramma di progetto che, causa la situazione 
sanitaria in corso, subirà i necessari adeguamenti. 
La fine del progetto è prevista per settembre 2022. 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO  
L’importo dell’affidamento è pari ad euro 22.050,00 + IVA, per complessivi euro 26.900,00 I.V.A. compresa, 
ripartiti su due anni 2021 (euro 18.830,00) e 2022 (euro 8.070,00).  
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di gara 
presentando la richiesta di partecipazione, entro le ORE 14:00 DEL GIORNO 18 FEBBRAIO 2021:  

-  via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it, indicando nell’oggetto la dicitura: 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DEL PROGETTO 
TEMATICO “SCOPRIRE PER PROMUOVERE”;  

-  con consegna a mano in busta chiusa presso ufficio protocollo del Comune, situato in Via Vuillerminaz 
n. 7 a Saint-Vincent, indicando nell’oggetto la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DEL PROGETTO TEMATICO “SCOPRIRE PER 
PROMUOVERE”;  
 

La manifestazione d’interesse e l’attestazione dei requisiti richiesti devono essere formulati dagli operatori 
economici tramite la compilazione del Modulo di manifestazione d’interesse allegato alla presente da firmare 
digitalmente (in caso di trasmissione via PEC) o in originale con allegata copia della carta di identità o altro 
documento di riconoscimento in corso di validità (in caso di consegna a mano). 
 
DOCUMENTAZIONE 
L’intero progetto è depositato presso l’ufficio di segreteria del comune. Per presa visione, pregasi prendere 
appuntamento telefonico al n. 0166/525102 o richiederne copia via mail all’indirizzo info@comune.saint-
vincent.ao.it.  
 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio comunale all’indirizzo 
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?CE=sntvncnt899 sezione 
bandi e sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.saint-vincent.ao.it/it/bandi-e-
gare  
 
 
Saint-Vincent, 09.02.2021 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
D’Anna dott.ssa Eloisa Donatella  

(F.to in originale) 
 

 

 

 


