ALLEGATO E - OFFERTA TECNICA E MIGLIORATIVA
Il presente allegato illustra le modalità con cui le Di e concorren dovranno costruire l’oﬀerta
tecnica come indicato agli apposi ar coli del disciplinare di gara, proponendo soluzioni crea ve e
innova ve rispe o alla ges one dei servizi (A,B,C) e proponendo altresì le modalità con cui
intenderebbero svolgere le a vità imprenditoriali previste all’area D.
L’oﬀerta tecnica, che sarà valutata 90 pun /100, dovrà essere cos tuita da un unico ﬁle suddiviso
in 4 capitoli corrisponden alle 4 aree. All’interno di ciascun capitolo saranno compresi i paragraﬁ
che si riferiscono ai par colari ambi di a vità per i quali si richiede di presentare un proge o,
organizza come indicato nella tabella so ostante, che saranno valuta con il punteggio massimo
indicato in colonna a destra. Al termine dell’oﬀerta tecnica possono essere indicate (e saranno
valuate) le migliorie che le di e potranno oﬀrire, sempre a parità di prezzo (giornate, a rezzature,
a vità…), che cos tuiscano per il Parco un vantaggio sull’opera vità, l’immagine, i rappor con il
territorio altri ambi che si ri ene di potenziare.
Le proposte che cos tuiscono l’oﬀerta tecnica saranno esaminate da un’apposita Commissione
Giudicatrice nominata dall’Ente e verranno valutate anche dal punto di vista dell’aderenza agli assi
strategici del Parco, che sono descri al bilancio di sostenibilità dell’Ente, consultabile sul sito
www.pngp.it/ente parco.
Di seguito la tabella che sinte zza le indicazioni generali sui proge di cui si richiede una proposta,
che verranno meglio de agliate a seguire nel presente allegato. Accanto ai proge indica si
riportano i criteri di valutazione che saranno u lizza dalla Commissione Giudicatrice e la
descrizione dei coeﬃcien che saranno espressi. Siccome le di e concorren dovranno dimostrare
capacità nella ges one di ciascuna delle singole aree di servizi, saranno ritenute idonee e quindi
ammesse alla fase successiva della gara solo le Di e che avranno o enuto un punteggio di almeno
il 60% del punteggio massimo rela vo a ciascun proge o. Saranno invitate all’apertura delle
oﬀerte economiche solamente le di e che avranno superato la prima fase. Nella tabella
so ostante sono indica i punteggi massimi a ribui a ciascun proge o e i punteggi minimi da
raggiungere, secondo quanto sopra deﬁnito.
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La Commissione a ribuirà i punteggi ai singoli parametri assegnando inoltre alle diverse voci di
valutazione (da A a G) un coeﬃciente compreso tra 0 e 1 rela vo ad una valutazione d'insieme e
più globale delle proge ualità indicate. Il coeﬃciente sarà pari a zero in corrispondenza della
prestazione minima possibile e pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima oﬀerta,
così come di seguito indicato:
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Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente in
quanto risulta del tu o aderente alle aspe a ve della
Stazione Appaltante (S.A.). La sua presentazione è più che
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massima parte anali ci ma comunque abbastanza
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o par colarmente signiﬁca vi.
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Questa valutazione si applica quando la proposta è
inadeguata rispe o a quanto richiesto dalla S.A., ovvero
presenta una non rispondenza alle aspe a ve. Questa
valutazione si applica nel caso di assenza di elemen cer
per la determinazione del punteggio.

Il coeﬃciente deﬁni vo di ciascun proge o sarà la risultanza della media dei coeﬃcien a ribui
discrezionalmente dai singoli commissari alle diverse voci di valutazione.
Nel caso in cui per ogni elemento di valutazione la media dei coeﬃcien a ribuita da ciascuno dei
commissari non fosse pari a 1, la commissione procederà ad a ribuire 1 al miglior coeﬃciente
a ribuito in valutazione e proporzionalmente ad assegnare gli altri coeﬃcien .
Il punteggio a ribuito a ciascun proge o sarà dato dal prodo o tra il punteggio numerico previsto
quale massimo possibile per il singolo elemento di valutazione e la media dei coeﬃcien a ribuita
dai commissari e come più sopra riparametrata. Il punteggio ﬁnale del proge o tecnico sarà dato
dalla sommatoria dei punteggi parziali rela vi ai due proge e verrà calcolato ﬁno alla seconda
cifra decimale (arrotondata per dife o se la terza cifra decimale è inferiore o uguale a 5, per
eccesso se la terza cifra decimale è maggiore a 5).
Per perme ere alle Di e concorren di entrare nell’o ca di quanto il Parco intenda sviluppare nel
prossimo quinquennio, vengono qui indica alcuni obie vi strategici per il raggiungimento dei
quali la di a aggiudicataria parteciperà con il proprio lavoro di ges one dei servizi ma sopra u o
con le azioni di po imprenditoriale.
Un Parco nuovo e in linea con i tempi moderni può avere un ampio potere contra uale con il
territorio, all'interno del quale vi sono certamente regolamen e procedure da rispe are: un
potere che deriva dalla condivisione di obie vi comuni, il raggiungimento dei quali porta beneﬁci
a tu coloro che ne sono coinvol . Il turismo verde ne è un esempio, perchè rappresenta una
chiave che può valorizzare gli aspe culturali, storici, delle tradizioni e dell'enogastronomia, che
sono fortemente sen dalle popolazioni residen come "propri valori". Gli obie vi nei prossimi
anni sono quelli di:


consolidare l'immagine del Parco come una delle 23 aree prote e nel mondo che sono
riuscite ad entrare nella Green list dell'IUCN a ualmente in fase di rinnovo (la lista dei
migliori Parchi per la conservazione, la tutela e le tecniche di ricerca scien ﬁca ed

innovazione); posizionarsi nel "mercato" delle aree prote e con questo valore, unitamente
agli altri valori che cos tuiscono l'immagine unica del Gran Paradiso;


consolidare in ogni valle l'immagine dei valori più locali e
l'immagine prioritaria dell'area prote a;



migliorare sempre più le relazioni con il territorio (amministrazioni locali, popolazioni
residen , en e associazioni, operatori economici….) perché possano percepire l’area
prote a come un partner con cui si condividono obie vi comuni;



raﬀorzare l’immagine di primo parco nazionale d’Italia, con una storia di 100 anni che sono
sta dedica alla ricerca e alla tutela dell’ambiente non ﬁne a se stesse ma per consegnare
alle generazioni future un’area inta a, dove lo sviluppo turis co è controllato, mai di
sfru amento, dove le produzioni locali vengono preservate, dove viene incen vato il
mantenimento della cultura dei luoghi;



educare ad un approccio sostenibile dell’uso delle risorse, alla consapevolezza e rispe o del
loro valore, a comportamen individuali responsabili verso la natura e l’ambiente;



promuovere il ritrovamento di un rapporto profondo degli esseri umani con la Natura, la
riscoperta del silenzio, del rispe o del Pianeta come esseri non separa ma facen parte di
un unico ecosistema;



promuovere a vità che favoriscano la comprensione e lo sviluppo di quanto sopra
enunciato.

pici, coerentemente con

AZIONI CHE SI RICHIEDE AI CANDIDATI DI SVILUPPARE ALL'INTERNO DEL PROGETTO TECNICO
Fa e queste premesse e indica gli obie vi generali, le Di e concorren dovranno sviluppare un
proge o coerente che nelle diverse aree proponga a vità di ges one innova ve e realizzabili. Il
proge o della Di a che risulterà vincitrice della gara potrà essere realizzato in tu o o in parte a
seconda delle decisioni dell’Ente dopo averne veriﬁcata la fa bilità, ma non cos tuirà in alcun
modo per l’Ente un vincolo di a uazione. Per la Di a, viceversa, quanto indicato dovrà essere
realizzato se l’Ente lo richiederà, anche con le dovute modiﬁche che possano renderlo più a nente
al contesto territoriale. Sarà in sede contra uale che verrà concordato tra Parco e Di a il
programma opera vo annuale e triennale.
Il proge o che si richiede ai concorren di preparare dovrà essere elaborato su un unico ﬁle per un
complessivo massimo di 14 facciate, comprese eventuali immagini, come di seguito de agliato.
AREA A
Rispe o ai servizi A1-A3-A4: l’a uale modello di ges one prevede che i 6 centri visitatori siano
ges con aperture annuali che ricadono generalmente nei periodi es vo, natalizio, pasquale, con
qualche weekend e fes vità anche in autunno e primavera. Prevede altresì aperture straordinarie
in funzione delle richieste del territorio o di necessità speciﬁche in occasione di even o a vità
is tuzionali. Si chiede di presentare un documento di massimo 2 facciate cara ere Times New
Roman 12 (massimo 3.500 cara eri spazi inclusi per pagina) che indichi una modalità diversa di

ges one che, a parità di impegno economico complessivo tra centri visitatori e segreterie
turis che, possa risultare maggiormente eﬃcace o innova vo. Il proge o dovrà individuare
strategie che coinvolgano le comunità locali, che consentano di creare senso di appartenenza dei
ci adini, degli operatori economici e delle amministrazioni all'area prote a, condividendone i
valori e le scelte nella ges one del turismo.
AREA B
Premessa: il Parco Nazionale Gran Paradiso, prima area prote a italiana (1922) e una tra le prime
in Europa, si avvicina ai festeggiamen per il suo centenario (2022) insieme al Parco Nazionale
D’Abruzzo, Lazio e Molise il cui centenario ricorre a soli pochi mesi di distanza. I due parchi hanno
siglato un accordo per celebrare insieme il centenario a raverso un evento a Roma nel 2021 e
alcuni altri appuntamen e proge che saranno sviluppa congiuntamente. Parallelamente a
questo, ciascuno dei due Parchi svilupperà inizia ve nel 2022 all’interno del proprio territorio, che
andranno a cos tuire il calendario degli even speciali di quell’anno.
La lunga storia della protezione di un'area così importante a livello nazionale per la tutela degli
ecosistemi, delle specie (in par colare lo stambecco, sua specie simbolo) e della biodiversità è
stata segnata da diversi s li nella vision, in parallelo con i tempi storici e le problema che nazionali
e territoriali. Dal punto di vista legisla vo si è passa dai de ami della legge is tu va del 1922
"allo scopo di conservare la fauna e la ﬂora e di preservarne le speciali formazioni geologiche,
nonchè la bellezza del paesaggio" alla legge 394 del 1991, de a legge quadro sulle aree prote e,
in cui vengono inseri tra gli obie vi fondamentali quelli dello sviluppo socioeconomico
compa bile delle comunità locali (Comunità del Parco e Piano socioeconomico) e la "promozione
di a vità di educazione, formazione, ricerca scien ﬁca, nonchè di a vità ricrea ve compa bili".
Gradualmente si è passa da un'immagine di Parco, che è ancora purtroppo radicata in molte aree
del paese, come di stru ura che impone dall'alto vincoli e restrizioni ad una immagine di partner
territoriale u le allo sviluppo di un turismo ecologico, sostenibile, morbido, slow, ampiamente
connesso con i valori rappresenta dalla storia e dalla cultura delle popolazioni locali, dei loro
prodo di qualità e delle loro tradizioni.
Si richiede alle Di e di presentare un documento di massimo 2 facciate cara ere Times New
Roman 12 (massimo 3.500 cara eri spazi inclusi per pagina) che contenga la proposta di
programma per due appuntamen celebra vi speciali, uno a Torino, uno ad Aosta, per l’anno
2022, che abbiano cara ere is tuzionale con una parte rivolta anche al pubblico. L’obie vo è
quello non solo di rendere nota la ricorrenza ma di coinvolgere i partecipan nel festeggiare un
bene comune la cui tutela non è un “aﬀare di pochi”, ma è la condivisione di valori in cui tu
dovremmo e potremmo riconoscerci, avendo a cuore il futuro delle prossime generazioni.
AREA C
Il proge o “Chi ama protegge” sperimentato in ques ul mi 5 anni ha avuto l’obie vo di
informare un numero quanto più possibile cospicuo di allievi e insegnan sull’esistenza del Parco,
sulle sue funzioni e a vità, sul proprio bellissimo territorio. Ha quindi sviluppato un programma
annuale che ha coinvolto concentricamente due grandi aree: quella del territorio del Parco, con i
suoi Comuni e le sue is tuzioni scolas che e quella della periferia, o area vasta o Spazio Gran
Paradiso, ﬁno ad interagire con Comuni quali Aosta, St. Pierre, Rivarolo, Cuorgnè… A questa
inizia va ha partecipato di anno in anno un numero sempre crescente di classi, arrivando ﬁno a
1500 alunni + i loro insegnan + le famiglie. Avendo il proge o un budget annuale, risulta ora
impossibile con nuare ad incrementare questo numero, perché il rischio è che l’azione vada a

detrimento della qualità, degli obie vi educa vi e dell’a enzione che si vuole riservare alle classi
partecipan .
L’obie vo del prossimo triennio è quello di incentrare l’a enzione al concentrico del territorio del
Parco e di proporre un percorso educa vo che dia spazio ad un numero maggiore di a vità per
classe, diminuendo il numero complessivo di partecipan e incidendo maggiormente sui
beneﬁciari.
Si richiede alle Di e concorren di presentare un proge o di massimo 2 facciate cara ere Times
New Roman 12 (massimo 3.500 cara eri spazi inclusi per pagina) che possa concorrere al
raggiungimento di ques obie vi sempre tenendo conto che:
- devono essere coinvol gli insegnan nella proge azione dida ca e negli aggiornamen ,
per far si che abbiano gli strumen necessari per lavorare in autonomia con le classi anche
negli anni a venire
- i bambini /ragazzi devono essere accompagna in percorsi di scoperta, in cui essi stessi
siano protagonis
- devono/possono essere propos strumen e modalità che a ngano dal mondo ar s co,
facilitando così la crea vità dei partecipan e le capacità di espressione
- può essere proposto un tolo diverso per l’inizia va.
AREA D
Con riferimento a tu i de agli indica al capitolato tecnico e all’apposito allegato D, si richiede
alle di e concorren di presentare il proge o con cui intenderebbero a uare il piano di
commercializzazione del merchandising e dei prodo editoriali, con un documento di massimo 2
facciate cara ere Times New Roman 12 (massimo 3.500 cara eri spazi inclusi per pagina).
Le Di e presenteranno inoltre due documen di massimo 2 facciate ciascuno, cara ere Times
New Roman 12 (massimo 3.500 cara eri spazi inclusi per pagina) che illustrino le modalità con cui
intenderebbero promuovere e lanciare il se ore delle a vità congressuali presso il centro
visitatori di Ceresole Reale (complesso storico dell’ex Grand Hotel) e delle a vità forma ve e
culturali nel complesso centro visitatori-centro educazione ambientale di Noasca.
Le a vità congressuali da proporre al centro visitatori Homo et Ibex di Ceresole Reale
comprendono l’ospitalità di convegni e mee ng nazionali o internazionali di se ori diversi, non
necessariamente aﬀeren le a vità naturalis che e ambientali, ma comunque compa bili con lo
spirito del Parco. Non si tra a quindi di pensare ad a vità congressuali che potrebbero essere
organizzate dall’Ente, in quanto questa funzione viene già assolta dal Parco al proprio interno,
quanto di ampliare la fruizione degli spazi coinvolgendo e conta ando se ori che potrebbero
svolgere i propri mee ng nella località di Ceresole Reale, in un contesto isolato e immerso nella
natura, con la disponibilità di una oﬀerta rice va diversiﬁcata e di qualità. Dovranno essere
speciﬁca i periodi dell’anno in cui sviluppare le a vità, la carta dei servizi oﬀer , le modalità di
coinvolgimento degli operatori economici e delle guide del Parco. Potranno altresì essere indicate
a vità culturali o diverse che potrebbero essere sviluppate nel pres gioso o ocentesco salone.
Per quanto riguarda le a vità forma ve valgono gli stessi principi indica per le a vità
congressuali, tenendo conto degli spazi ubica nel Comune di Noasca.
Le a vità forma ve e culturali da proporre presso il complesso Centro visitatori/centro educazione
ambientale di Noasca, analogamente alle a vità congressuali, devono comprendere sessioni di
corsi o corsi interi che potrebbero avere nel luogo la loro giusta ubicazione. Le Di e dovranno
quindi esprimere con quali en di formazione/organizzazioni/associazioni intenderebbero operare
e in quali se ori queste organizzazioni potrebbero a vare le a vità forma ve. Andranno
individua i target e le pologie di corsi e i servizi che la Di a potrebbe supportare nell’ambito del

proge o. Le a vità forma ve non potranno essere in disaccordo con le ﬁnalità del Parco, nè
lederne l’immagine, arrecare danni all'ambiente o non essere rispe ose dei criteri di sostenibilità.
Il principale vantaggio del complesso centro visitatori/CEA di Noasca per la costruzione di
un’oﬀerta forma va e culturale è quello di me ere a disposizione sia gli spazi per le a vità in aula
e in natura, sia una stru ura rice va, che è stata costruita ad hoc per accogliere gruppi e che oﬀre
generalmente prezzi concorrenziali. Le stanze anche per disabili sono grandi e luminose, cos tuite
da più pos -le o, ciascuna con il bagno in camera. Per la descrizione della stru ura si veda il sito
internet dedicato.
MIGLIORIE
Al termine del proge o le di e concorren potranno indicare eventuali migliorie, ovvero a vità,
strumen , o beneﬁci che potranno essere oﬀer e messi a disposizione sempre a parità di costo.
Le migliorie oﬀerte potranno essere descri e su un massimo di 2 facciate cara ere Times New
Roman 12 (massimo 3.500 cara eri spazi inclusi per pagina) e potranno riferirsi alle dotazioni
tecniche e strumentali degli uﬃci, all’a vità dei centri visitatori e delle segreterie turis che, al
piano di organizzazione degli even , alla valorizzazione degli operatori con il marchio di qualità, al
rapporto con gli en locali, alle a vità con le scuole in termini di premi o strumentazioni messe a
disposizione, al merchandising e ad ogni altra a vità ogge o del presente appalto.
Le migliorie verranno valutate nel complessivo, come indicato in tabella.

