
                            

Progetto   ProGuides  
« Professionalizzazione delle Guide di Alta Montagna per un Turismo  

transfrontaliero »

AVVISO N. 2/2016

AVVISO ESPLORATIVO PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE 
DI  MERCATO,  AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  D.LGS  50/2016,  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DA PARTE DI UNA GUIDA ALPINA-MAESTRO 
DI ALPINISMO DI UNA SERIE DI INCONTRI, TAVOLI DI LAVORO E MOMENTI DI CONFRONTO SU 
TEMATICHE LEGATE AI RISCHI ED AGLI INCIDENTI DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELLA 
GUIDA  ALPINA  E  SUL  COORDINAMENTO  DELLE  ATTIVITÀ  DI  MANUTENZIONE  E 
RICHIODATURA  SUL  MASSICCIO  DEL  MONTE  BIANCO  -  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO 
PROGUIDES  -  DEL PROGRAMMA DI  COOPERAZIONE  TRANSFRONTALIERA INTERREG  V-A 
ITALIA - FRANCIA ALCOTRA 14/20 -     CUP F59J15000990007

Si informa che è intendimento dell’ U.V.G.A.M. avviare una procedura negoziata, previa indagine di mercato, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare e selezionare almeno cinque  
operatori  economici,  ove  esistenti,  da  invitare  alla  procedura  stessa, nel  rispetto  dei  principi  di  non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, per l’affidamento del servizio 
di animazione da parte di una guida alpina-maestro di alpinismo di una serie di incontri, tavoli di  
lavoro e momenti di confronto su tematiche legate ai rischi ed agli incidenti dell’attività professionale 
della guida alpina e sul coordinamento delle attività di manutenzione e richiodatura sul Massiccio del  
Monte Bianco, - nell’ambito del WP4.3  “Echanges de pratiques” -, attività 1 – “Retour d’expériences”, 
attività 2 – “Organisation d’une table-ronde sur les usages,  recommandations et jurisprudence locaux” e 
attività 3 – “Mise en place d’un processus de concertation transfrontalière des acteurs locaux quant  au 
rééquipement  du  Massif  du  Mont  Blanc”  nell’ambito  del  progetto  ProGuides  -  del  Programma  di 
cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia - Francia Alcotra 14/20.

Si precisa  che le  manifestazioni  di  interesse che  perverranno avranno l’unico  scopo  di far conoscere alla 
scrivente U.V.G.A.M. la disponibilità di Operatori economici, qualificati ad essere invitati a presentare l’offerta 
per l’espletamento dei servizi di cui trattasi. Pertanto, con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura 
di gara, non viene richiesta alcuna offerta economica e non sono previste graduatorie di merito a attribuzioni 
di punteggio.
La  scrivente U.V.G.A.M.  si  riserva  altresì  di  sospendere,  modificare o  annullare  la  procedura  relativa  al 
presente  Avviso esplorativo e  di  non dare seguito all’indizione della  successiva gara per l’affidamento del 
servizio.

Articolo 1- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. PREMESS

A
Nell’ambito  del  Programma  di  Cooperazione  transfrontaliera  Interreg  V-A Italia  -  Francia  Alcotra  14/20,  
l’Unione  Valdostana  Guide  di  Alta  Montagna  (nel  seguito,  per  brevità,  “U.V.G.A.M.”),  con  l’ENSA (Ecole 
Nationale de Ski et d’Alpinisme,  Capofila),  il  Syndicat National des Guides de Montagne e la Fondazione 
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Montagna sicura  -  Montagne sûre,  è  partner  istituzionale  del  progetto  semplice  PROGUIDES,  di  recente 
ammissione a finanziamento e di avvio effettivo da gennaio 2016.

Il  progetto  PROGUIDES è incentrato sul ruolo delle Guide di Alta Montagna in qualità di protagoniste del  
turismo nei  territori  di  alta  montagna,  tra  la  Valle  d’Aosta  e  la  Regione  francese  Rhône-Alpes-Auvergne 
(Savoia e Alta Savoia).

Gli obiettivi specifici del progetto PROGUIDES sono:
1. Sensibilizzare i giovani (uomini e donne) dei territori di montagna accompagnandoli tecnicamente e 

culturalmente verso la professione di Guida di Alta Montagna;
2. Aumentare le competenze e le sinergie tra Guide di Alta Montagna, rinforzare e facilitare la mobilità 

transfrontaliera dei Professionisti; 
3. Migliorare  i  percorsi  per  accedere  alla  professione  di  Guida  di  Alta  Montagna  e  le  metodologie  

formative tra UVGAM e ENSA, attraverso un’armonizzazione transfrontaliera dei percorsi - fattore che 
costituisce un punto di forza in un contesto di forte domanda internazionale; 

4. Promuovere verso i Turisti il ruolo fondamentale delle Guide di Alta Montagna, da un punto di vista 
moderno ed innovativo, favorendo la libera professione a livello transfrontaliero.

Il WP4.3 del progetto PROGUIDES - “Formation initiale e transfrontalière des Guides de Haute Montagne – 
modules conjoints” - ha l’obiettivo di favorire gli scambi di esperienze confrontando usi e regolamentazioni 
tra i partner al fine di promuovere delle buone pratiche.

2. NATURA DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto, che dovrà essere realizzato da una guida alpina-maestro di alpinismo, si divide in tre  
attività specifiche:

� Attività  1 –  “Retour  d’expériences”:  l’attività  consiste  nella  preparazione  e 
gestione/conduzione di sessioni di lavoro. I tre incontri da organizzare nel territorio transfrontaliero 
vedranno la partecipazione di una dozzina di guide alpine e avranno l’obiettivo di raccogliere i rischi,  
i potenziali incidenti corsi e quelli effettivamente avuti durante l’esercizio della professione, con il fine  
di  riflettere  e  migliorare  la  pratica  professionale.  Quanto  emerso  dovrà  essere  riassunto  in  un 
documento finale.
� Attività  2 –  “Organisation  d’une  table-ronde  sur  les  usages,  recommandations  et  
jurisprudence  locaux”:  l’attività  consiste  nella  preparazione,  organizzazione  e  gestione  di  una 
tavola rotonda alla quale parteciperanno una decina di relatori  esperti  in ambito giuridico, che si 
confronteranno sulle diverse normative/obblighi giuridici legati alla professione nell’arco alpino.
� Attività 3 – “Mise en place d’un processus de concertation transfrontalière des acteurs  
locaux quant au rééquipement  du Massif  du Mont  Blanc”:  l’attività  consiste  nel  redigere un 
documento  che  illustri  le  modalità  di  intervento  coordinato  per  le  attività  di  manutenzione  e 
richiodatura sul  Massiccio del  Monte Bianco, che dovrà essere sottoposto all’approvazione degli  
attori presenti sul territorio.  

Tutte le attività saranno svolte in collaborazione con i professionisti incaricati da parte del partner francese 
dell’E.N.S.A..
L’esecuzione della fornitura dovrà essere garantita nel periodo settembre 2016 - maggio 2017.

Articolo 2-  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti elencati dall’art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016.

Articolo 3 – REQUISITI RICHIESTI
1. Requisiti di carattere generale
Possono presentare la loro candidatura per l’affidamento del servizio in argomento Operatori economici 
in possesso dei requisiti  di ordine generale dimostrati  mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli 
articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, attestante il possesso dei requisiti di ordine 
generale  di  cui  all’articolo 80  del  d.lgs. 50/2016 e  che, pertanto,  non versano in  una  delle  cause  di 
esclusione di cui all'art. 80 medesimo.

2. R
equisiti minimi   
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Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del d.lgs. 50/2016 che al momento della presentazione della  
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata; i liberi  
professionisti, in luogo dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dovranno, unitamente alla 
domanda di partecipazione, dichiarare la regolare iscrizione ad un albo professionale delle 
guide alpine ai sensi della L. Quadro 02/01/1989, n. 6; 
b) capacità  tecniche e professionali:  qualifica  di  guida  alpina-maestro  di  alpinismo, 
comprovate capacità di conduzione/moderazione di riunioni e incontri pubblici e redazione 
di documenti di sintesi;  conoscenza della lingua francese (ottima orale e buona scritta).

Articolo 4 - TERMINI E LUOGO
L’esecuzione del servizio dovrà essere garantita nel periodo settembre 2016 - maggio 2017, prevedendo un 
impegno indicativo complessivo di n. 18-20 giornate di lavoro.
L’attività si svolgerà sul territorio valdostano e in Alta Savoia.

Articolo 5 - PREZZO COMPLESSIVO STIMATO
Il  prezzo complessivo stimato del  servizio  in  oggetto,  posto  a  base di  gara,  è fissato  in  €  8.000 ,00  (= 
ottomila/00),  oneri  compresi,  più  I.V.A;  non  sono  ammissibili  rimborsi  chilometrici  e  di  trasferta,  né 
qualsivoglia onere ulteriore.

Articolo 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio di cui trattasi sarà affidato mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, come stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016.
La valutazione relativa all’eventuale affidamento  del servizio di cui all’articolo  1 sarà  effettuata in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 7 - TERMINI E MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La  manifestazione  di  interesse,  redatta  nella  forma  di  cui  all’Allegato  A  dal  Legale  rappresentante 
dell’Operatore, dovrà essere  presentata all’U.V.G.A.M.,  mediante  consegna a mano, a  mezzo corriere o a 
mezzo posta elettronica certificata (no posta elettronica o fax) all’indirizzo uvgam@pcert.it, entro e non oltre 
le ore 12.00 di martedì 19 luglio 2016,  alla sede dell’U.V.G.A.M., via Monte Emilius n. 13/a, 11100 Aosta 
(orario di ufficio: lun-ven ore 8.30-12.30 e 14.00-17.00; chiusura al pubblico il mercoledì).

Se la documentazione è inoltrata a mezzo posta, ai fini dell’ammissione, farà fede il timbro a data dell’Ufficio 
protocollo, apposto al  ricevimento  della  documentazione stessa. Non  saranno prese in considerazione le 
manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La  manifestazione  di  interesse  (allegato  A)  dovrà  essere  corredata  della  seguente 
documentazione:

1.     dichiarazione sostitutiva (allegato B), ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 
6 agosto 2007,  n.19,  attestante  il possesso dei requisiti  di ordine generale  di  cui all’articolo 80 del 
d.lgs. 50/2016;

2. dichiarazione attestante il possesso dei  requisiti minimi (allegato C) di cui all’art. 3 del presente 
Avviso;
3.     copia fotostatica (fronte e retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di  validità 
del Legale rappresentante.

Articolo 8 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Scaduto il  termine di cui all’articolo 7 del presente Avviso, i  competenti uffici dell’U.V.G.A.M. provvederanno 
ad inviare la  richiesta  di  presentazione  dell’offerta  tecnico‐economica a  tutti gli Operatori in possesso  dei 
requisiti  previsti  dal  presente  Avviso  e  dichiarati  nella  documentazione  allegata  alla  manifestazione  di 
interesse. Nella suddetta lettera saranno inoltre indicati il termine di presentazione delle offerte e la data di 
apertura delle stesse.
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Si precisa che tutti i requisiti dichiarati saranno verificati in sede di affidamento, come stabilito dalla normativa 
vigente in materia.

Si precisa altresì che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta.

Il presente avviso ha valore di mera indagine conoscitiva e l’U.V.G.A.M. non assume nessun vincolo in ordine 
alla  prosecuzione  della  propria  attività  negoziale,  riservandosi  la  facoltà  di  avviare  eventuali  successive 
negoziazioni con uno o più soggetti.

Articolo 9 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi  del d.lgs. 196/2003  ‐  Codice in materia  di protezione dei  dati personali  - il  trattamento  dei  dati 
personali dei Soggetti è finalizzato esclusivamente all’affidamento della fornitura in oggetto e sarà effettuato 
con modalità e strumenti idonei a garantire la  sicurezza e la riservatezza  dei  richiedenti.  I  dati  potranno 
essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con 
la procedura in oggetto. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs.196/2003. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’U.V.G.A.M., Guido Azzalea. 

Articolo 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è il Presidente dell’U.V.G.A.M., Guido Azzalea.

Articolo 11 -  ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’U.V.G.AM. – segreteria (Michela Deffeyes) esclusivamente 
tramite e-mail (info@guidealtamontagna.com).

Aosta,  30 giugno 2016

Il Presidente Guido Azzalea
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