
Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino

Provincia Autonoma di Trento

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e art. 8 della l.p. 2/2016 e ss.mm.

AD ESSERE INVITATI  AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO ALLESTIMENTO E DELL’APPARATO COMUNICATIVO

– FUORI E DENTRO – IL CENTRO VISITATORI DI PANEVEGGIO

1. Premessa

L’Ente Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino ha in corso di svolgimento l’appalto edilizio relativo
alla  riqualificazione  energetica  del  proprio  Centro  Visitatori  sito  in  località Paneveggio.  A  corredo  e
completamento di tale intervento questo Ente intende sostituire l’attuale allestimento del Centro Visitatori,
rivedendone l’organizzazione  degli  spazi  e  l’apparato  comunicativo  esterno  ed  interno.  A  tal  fine  ha
approvato con Delibera di Giunta n° 43 del 28 agosto 2020 il Progetto guida, comprensivo della stima dei
costi, redatto dal Settore tecnico dell’Ente Parco.

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  preliminare,  finalizzato  a  ricevere
manifestazioni  d’interesse da parte di  Studi  tecnici,  liberi  professionisti, Gruppi di lavoro  che intendano
essere invitati a partecipare.

2. Oggetto

L’incarico avrà come oggetto la riorganizzazione e rivisitazione degli spazi esterni ed interni del Centro e la
definizione  di  un  nuovo allestimento  sulla  base  di  un  progetto preliminare  redatto  dall’Ufficio  tecnico
dell’Ente Parco. Nello specifico sarà da realizzare la progettazione definitiva e quella esecutiva dell’intero
intervento oltre ad occuparsi della contabilità, della Direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza
durante i lavori. 

Le tempistiche si dovranno adattare a quelle dettate dell’intervento edilizio e, auspicabilmente, dovranno
terminare  entro il mese di giugno 2021, al fine di permettere l’apertura della stagione estiva 2021; sarà
quindi necessario uno stretto raccordo con la Direzione Lavori relativa all’appalto edilizio.

L’allestimento dovrà trattare il tema della Foresta di Paneveggio e le sue peculiarità ecosistemiche e storiche
attraverso il filo conduttore dei suoni; andrà individuato il “titolo” dell’allestimento ed un logo appropriato.
La forma grafica dei vari  elementi, i colori e le illustrazioni dovranno dare un’idea di unitarietà ed essere
coordinate tra gli spazi esterni e quelli interni al Centro. In generale l’allestimento dovrà essere interattivo
ma non basato esclusivamente su componenti tecnologiche, adeguato ad un uso intensivo, adatto ad un
pubblico medio che legge poco (e si sofferma più sulle immagini e sui video) ma con approfondimenti utili
per i visitatori più interessati o esperti. Il percorso espositivo dovrà essere visitabile in autonomia e pensato
in  maniera  tale  da  poter  essere  fruito  anche  da  disabili  e  non  vedenti accompagnati.  Per  questo  è



importante che riesca a coinvolgere ed emozionare il visitatore attraverso esperienze sensoriali diverse. Un
percorso parallelo dovrà essere pensato anche per i bambini, tramite postazioni ben definite e riconoscibili.
I testi dell’allestimento (o un loro riassunto) dovranno essere  tradotti in inglese.

3. Importo dei lavori

L’importo presunto dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari a 126.000,00 euro; l’importo esatto
sarà comunicato in fase di invito. Il  preventivo di parcella a base d’asta per la  progettazione definitiva,
esecutiva e la Direzione Lavori sarà stabilito in base alle Tabelle vigenti approvate dal D.M. del 17 giugno
2016.

4. Procedura di gara

La gara sarà svolta tramite la piattaforma del mercato elettronico nazionale MEPA (categoria merceologica
“Servizi – Servizi professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”)  alla
quale i soggetti partecipanti o l’eventuale capofila dovranno quindi essere iscritti al momento dell’invito
(indicativamente verso la fine di ottobre). Qualora gli interessati non fossero attualmente iscritti, si ricorda
che  è  sempre  possibile  richiedere  la  registrazione  o  aggiungere  categorie;  per  ulteriori  informazioni
consultare: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html

5. Criteri di aggiudicazione

L’incarico sarà affidato tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli
16 e 17 della l.p. 2/2016 e dell’articolo 95 del D.lgs. 50/2016, secondo le indicazioni fornite mediante la
lettera di invito.

L’affidamento dell’incarico sarà disciplinato da un contratto stipulato tra il Parco Naturale Paneveggio-Pale di
San Martino e l’operatore economico aggiudicatario. 

6. Requisiti di partecipazione

Le  professionalità  richieste  per  tale  lavoro  sono  molteplici  e  interdisciplinari  dovendo  spaziare  tra
competenze scientifiche, antropologiche, sociali, filosofiche, artistiche, grafiche, informatiche e costruttive;
pertanto sono ammessi  soggetti giuridici  specializzati nella  progettazione e realizzazione di allestimenti,
studi tecnici, studi grafici, associazioni temporanee di professionisti che abbiano maturato una pluriennale
esperienza  nell’esercizio  dell’attività  professionale  e  che  possiedano  una  dimostrabile  conoscenza,
desumibile  anche  dal  proprio  curriculum  professionale,  nella  progettazione  di  allestimenti museali,
interpretativi  e  didattici  e  direzione  di  opere  pubbliche.  Saranno  pertanto  prese  in  considerazione  le
candidature di professionisti/studi tecnici/studi associati che possano dichiarare: 

• assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 45 e 80 del D.Lgs 50/2016;
• assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alle disposizioni di

legge vigenti;
• assenza di situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da

espletare. Nel caso di persona giuridica tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto
appartenente alla persona giuridica;

• comprovata esperienza lavorativa;
• in possesso di partita IVA.

7. Termini e modalità di presentazione
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti professionali richiesti al punto 6, dovranno far pervenire la
propria manifestazione d’interesse utilizzando il Modello predisposto allegato o suo fac-simile, sottoscritto
dal professionista/legale rappresentante dello Studio tecnico e corredato da copia di  valido documento
d’identità  del  sottoscrittore.  Alla  domanda  andrà  allegato,  pena  l’esclusione,  il  curriculum  vitae -
debitamente firmato – del professionista o professionisti coinvolti.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html


La  domanda dovrà  pervenire  presso la  Sede amministrativa del  Parco Naturale  Paneveggio-Pale  di  San
Martino entro  le ore 12 del 20 Ottobre 2020 esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a mano, direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Ente, a Villa Welsperg, in Loc. Castelpietra 2 – 38054
Primiero San Martino di Castrozza (TN) nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle
14 alle 16:30; il venerdì dalle 8:30 alle 12:30;

-  tramite raccomandata A/R  al seguente indirizzo:  Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, Loc.
Castelpietra, 2 - 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN);

- tramite PEC firmata digitalmente dal professionista/legale rappresentante dello Studio tecnico al seguente
indirizzo:  parcopan@legalmail.it con oggetto “Manifestazione d’interesse per la progettazione del Centro
visitatori di Paneveggio”.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine.

8. Ulteriori informazioni

Si precisa che tale avviso pubblico non costituisce per il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino né
obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

Unitamente alla lettera d’invito sarà inviato il Progetto preliminare corredato dalla planimetria dell’ambito
interessato dall’intervento e dalle piante in scala del Centro visitatori e dei relativi spazi esterni. 

Il Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il dott. Vittorio Ducoli, direttore
dell’Ente Parco. 

Per informazioni di carattere amministrativo e per qualsiasi chiarimento gli interessati possono inoltrare i
loro quesiti all’indirizzo di posta elettronica a: vittorio.ducoli@parcopan.org o c  ristina.zorzi@parcopan.org  .

9. Riservatezza  

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli
strumenti informatici (PEC e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell’impresa o del soggetto
munito di delega.

10. Trattamento dei dati

A sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, si comunica, che i dati forniti dagli operatori economici
saranno raccolti presso la Stazione Appaltante, per le finalità di gestione del procedimento amministrativo
per  cui  essi  sono  forniti e  trattati per  gli  adempimenti amministrativi  ad  esso  conseguenti.  Inoltre,  si
specifica che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire le finalità
istituzionali  proprie  dell’Ente  Parco  e  per  finalità  strettamente  connesse  nel  rispetto  del  Regolamento
Europeo (GDPR) 2016/679.

Il Direttore
dott. Vittorio Ducoli

Allegati:
- Modello per Manifestazione d’interesse
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