
 

 
 
 

  

 

Avviso 
per l’acquisizione di offerte relative all’affidamento diretto del  

Servizio di educazione ed animazione ambientale - Atelier - presso la 
Casermetta al Col de La Seigne dell’Espace Mont-Blanc - per la stagione 

estiva 2022 - nell’ambito del Progetto IT-CH ID 551749 RESERVAQUA 
CIG ZB636557BB 

CUP E34D19000000007 
 

 
 

Pur trattandosi di Servizio il cui importo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51, 
comma 1, lett. a), punto 2.1, della legge 108/2021, consentirebbe alla Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre di 
operare mediante affidamento diretto oppure mediante invito ad un numero limitato di Operatori, la Fondazione 
medesima ha ritenuto di pubblicare il presente Avviso al fine di ampliare il novero dei possibili concorrenti e garantire 
maggior concorrenza. 
 
 

Premesso quanto segue: 
 
- Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre - www.fondazionemontagnasicura.org - istituita con legge regionale 

24 giugno 2002, n. 9, promuove lo studio dei fenomeni e delle problematiche concernenti la sicurezza, il soccorso e 
la vita in montagna, con particolare riferimento ai dati climatici e meteorologici, all’analisi del rischio idrogeologico, 
alla sicurezza in montagna e alla valorizzazione delle attività alpinistiche ed escursionistiche; Enti soci della 
Fondazione sono la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Courmayeur, il Soccorso Alpino Valdostano, 
l’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna e l’Azienda USL Valle d’Aosta; 

 
- Ai sensi delle integrazioni introdotte con legge regionale 04 agosto 2017, n. 13, la Fondazione opera in qualità di 

Centro operativo e di ricerca applicata, svolgendo attività in materia di glaciologia e di monitoraggio di situazioni di 
rischi glaciali, in materia di neve e valanghe, di promozione di iniziative e di progetti volti allo sviluppo sostenibile in 
montagna, di analisi degli impatti dei cambiamenti climatici sulla criosfera e sui territori di alta quota in generale, 
nonché attività di ricerca, innovazione e divulgazione nell’ambito dell’Espace Mont-Blanc; 
 

- Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 31/2021, attraverso apposita Convenzione con l’Assessorato 
Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Dipartimento Ambiente), la 
Fondazione è impegnata, nel triennio 2021-2023, nell’attuazione di un insieme di iniziative di ricerca, di innovazione 
e divulgative nell’ambito delle attività di cooperazione transfrontaliera dell’Espace Mont-Blanc, comprendenti 
anche la gestione della Casermetta dell’Espace Mont-Blanc: 

 animazione (da metà giugno a metà settembre) dello spazio informativo, espositivo e di educazione 
ambientale presso la “Casermetta”, curando sessioni formative ed educative su tematiche relative agli ambiti 
della montagna, di educazione e sensibilizzazione ambientale; 

 gestione logistica della “Casermetta dell’Espace Mont-Blanc”; 
 

- La Casermetta Espace Mont-Blanc al Col de La Seigne (Val Veny, Courmayeur) è un Centro di educazione 
ambientale dell’Espace Mont-Blanc, posto a 2.365 metri, rivolto agli escursionisti del Tour du Mont-Blanc 
(mediamente 10.000 utenti a stagione); si rappresenta che la Casermetta è raggiungibile solo a piedi con un percorso 
su sentiero; 
 

- La Fondazione è Partner istituzionale del Progetto n. 551749 “RESERVAQUA - Implementazione di una Rete di SERvizi 
per lo studio, la protezione, la Valorizzazione e la gestione sostenibile dell’ACQUA a scala locale e regionale su un 



 

 
 
 

territorio transfrontaliero alpino” (nel seguito, per brevità, “Progetto RESERVAQUA”), capofilato dalla Regione 
Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio - Dipartimento 
Programmazione, risorse idriche e territorio - Struttura Attività geologiche, in partenariato con il Cantone Vallese 
(Service Cantonal de l’Environnement e Service de l’Agriculture), il CREALP (Centre de Recherche sur l’Environnement 
Alpin, Sion), l’ARPA Valle d’Aosta, l’ARPA Piemonte, il Politecnico di Torino (Dipartimento dell’Ingegneria 
dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture), l’Institut Agricole Régional; 

 
- Il Progetto RESERVAQUA è stato approvato dal Comitato Direttivo del Programma di Cooperazione transfrontaliera 

Italia-Svizzera 2014/2020 il 30 ottobre 2018, come notificato dall’Autorità di gestione al Capofila con lettera in data 
18 dicembre 2018 (prot. V1.2018.0004457 del 18.12.2018) ed ufficialmente avviato con il Decreto n. 9932 del 05 
luglio 2019, Atto n. 394 della Regione Lombardia, come notificato dall’Autorità di Gestione al Capofila con lettera in 
data 05 luglio 2019; 

 
- Il Progetto RESERVAQUA si propone di perfezionare la conoscenza sulla disponibilità e sull’utilizzo effettivo della 

risorsa idrica (intesa come ghiaccio, neve e acqua), anche attraverso l’armonizzazione dei database esistenti, e di 
diffondere una cultura dell’acqua attraverso l’impiego di tecniche innovative; 

 
- Nell’ambito del WP 2.2 del Progetto RESERVAQUA compete alla Fondazione l’organizzazione e la realizzazione di n. 

25 Atelier di educazione ambientale durante la stagione estiva, incentrati sulla sensibilizzazione e l’educazione sulle 
tematiche legate alla risorsa idrica (intesa come ghiaccio, neve e acqua), nelle lingue italiana, francese ed inglese, 
attraverso il ricorso al profilo di una Guida escursionistica naturalistica;   

 
- In tale ambito, è intendimento della Fondazione procedere all’attivazione di un Servizio di animazione ed 

educazione ambientale - Atelier - presso la Casermetta al Col de La Seigne dell’Espace Mont-Blanc (Courmayeur) - 
per la stagione estiva 2022 - nell’ambito del Progetto ID 551749 “RESERVAQUA”. 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI  
Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di offerte relative all’affidamento diretto del Servizio specificato in 
oggetto, in nessun modo vincolanti per la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre. 
 
Saranno valutate le offerte di tutti gli Operatori economici con abilitazione di Guida escursionistica naturalistica 
(desumibile dall’Iscrizione nell’apposito Elenco regionale) che si manifesteranno entro il termine fissato, secondo le 
modalità indicate e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. 
 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; pertanto gli Operatori economici - Guide escursionistiche 
naturalistiche, per il solo inoltro dell’offerta in risposta al presente Avviso, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, 
preferenza o priorità nell’eventuale successivo affidamento. 
 

Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva aggiudicazione, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa.  
 
 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
L’affidamento ha ad oggetto il “Servizio di animazione ed educazione ambientale - Atelier - presso la Casermetta al 
Col de La Seigne dell’Espace Mont-Blanc (Courmayeur) - per la stagione estiva 2022 - nell’ambito del WP 2.2 del 
Progetto ID 551749 “RESERVAQUA - Implementazione di una Rete di SERvizi per lo studio, la protezione, la 
Valorizzazione e la gestione sostenibile dell’ACQUA a scala locale e regionale su un territorio transfrontaliero alpino”, 
finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014/2020 - per un numero totale di 25 
(venticinque) giornate di Atelier.  
 
Il Soggetto affidatario dovrà collaborare e raccordarsi con il dipendente dedicato alla gestione della Casermetta al Col 
de La Seigne della Fondazione e dovrà svolgere le seguenti attività educative e di sensibilizzazione ambientale sotto il 
coordinamento della Fondazione: 

- organizzare e realizzare Atelier di educazione ambientale, durante la stagione estiva 2022, incentrati sulla 
sensibilizzazione e l’educazione sulle tematiche legate alla risorsa idrica (intesa come ghiaccio, neve e acqua), 
coerentemente con le finalità del progetto RESERVAQUA, di breve durata, rivolti agli escursionisti di passaggio - 
nelle lingue italiana, francese ed inglese; 

- produrre una relazione finale - secondo le specifiche che saranno richieste dalla Fondazione. 
 
Luogo: Casermetta al Col de La Seigne - 2.365 metri - Val Veny, Courmayeur.  
Periodo: ogni martedì e mercoledì, indicativamente da fine giugno sino al 15 settembre 2022 (venticinque giornate 
intere - 9:00-17:00). 



 

 
 
 

Il calendario potrà subire eventuali modifiche per questioni organizzative, da definirsi in accordo con l’Operatore; è 
tuttavia fatto obbligo prevedere due giorni a settimana di permanenza dell’Operatore alla Casermetta, onde 
garantire la continuità dell’apertura della Struttura. 
 
L’Operatore dovrà svolgere gli Atelier nelle lingue italiana, francese ed inglese. 
L’Operatore dovrà altresì, nelle giornate di Atelier, presidiare la Casermetta, fornendo anche altre informazioni di 
carattere generale e nozioni ambientali. 
 
Si informa che in caso di re-insorgere di condizioni di pandemia da Coronavirus e di limitazioni alla mobilità decise dalle 
Autorità nazionali e regionali, il Servizio potrà essere sospeso o erogato solamente per un numero di giornate ridotte 
rispetto all’ammontare totale: in tal caso la Fondazione corrisponderà all’Operatore solamente l’ammontare 
equivalente al numero di Atelier effettivamente realizzati. 
 
L’importo offerto è da intendersi remunerativo di ogni prestazione indicata nella presente richiesta, in alcun caso 
saranno ammissibili rimborsi chilometrici e di trasferta, né qualsivoglia onere ulteriore a carico della Fondazione. 
 
 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti elencati di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, costituiti 
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 
 
Si precisa che è fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. d) ed e) del d.lgs. 50/2016, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora l’Operatore economico 
partecipi in associazione o consorzio. 
 
4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
È ammessa la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016: 

i) che al momento della presentazione della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti 
di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale: abilitazione di Guida escursionistica 
naturalistica (desumibile dall’Iscrizione ad apposito Elenco regionale);  

ii) che non versano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ed all’art. 53, comma 16-ter, 
del D.lgs. n. 165/2001; 

iii) che possiedono un’ottima conoscenza delle lingue francese e inglese (almeno livello B2 del QCER - Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.  

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, tutti i requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti 
dell’eventuale raggruppamento.  

 
5. DURATA DEL SERVIZIO 
Periodo: ogni martedì e mercoledì, indicativamente da fine giugno sino al 15 settembre 2022 (venticinque giornate 
intere - 9:00-17:00). 
 
 

6. IMPORTO  
L’importo stimato del Servizio è fissato in euro 5.000/00€ (= cinquemila/00) per l’intera sua durata (più IVA).  
Ogni ulteriore altra spesa è da considerarsi compresa nell’importo stimato del Servizio. 
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), comma 2, del d.lgs. 50/2016, la Fondazione si riserva di introdurre variazioni e 
modifiche migliorative al servizio nei limiti del 15% dell’importo massimo di aggiudicazione.  
 
 

7. SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO  
L’affidatario del Servizio sarà selezionato in base al criterio del prezzo più basso.  
 
8. COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA 
Il preventivo d’offerta dovrà essere presentato unitamente a:  

1. proposta con dettaglio delle modalità di organizzazione degli Atelier di educazione ambientale - (massimo 
una pagina formato A4), coerentemente con le tematiche del progetto RESERVAQUA; 

2. dettaglio degli Operatori coinvolti e loro CV, con attestazione della conoscenza delle lingue francese ed inglese, 
oltre alla lingua italiana; 

3. calendario con dettaglio degli Operatori presenti ad ognuno dei 25 Atelier;  
4. il modello “Allegato A” debitamente compilato, sottoscritto e accompagnato da copia del documento di 

identità del dichiarante in corso di validità (in caso di raggruppamento temporaneo costituendo è necessario 
che ciascun componente del raggruppamento compili e sottoscriva il modello “Allegato A”);  



 

 
 
 

5. il modulo "Informativa sulla privacy" debitamente compilato, sottoscritto e accompagnato da copia del 
documento di identità del dichiarante in corso di validità.  

 
Se la proposta con il dettaglio delle modalità di organizzazione degli Atelier di educazione ambientale e quant’altro 
richiesto ai punti 1, 2 e 3 non soddisfa i requisiti minimi richiesti per l’erogazione del Servizio, in termini di profili messi 
a disposizione (Guide escursionistiche naturalistiche), alle modalità didattiche e conoscenza delle lingue (italiano, 
francese, inglese), l’offerta NON verrà ritenuta ammissibile.  
La Fondazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento senza che ciò costituisca titolo per eventuali 
richieste di risarcimento, o di provvedere all’affidamento mediante richiesta di ulteriore preventivo. 
 
9. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il preventivo d’offerta dovrà essere trasmesso entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 maggio 2022, 
esclusivamente mediante invio per posta elettronica certificata, anche non firmato digitalmente all’indirizzo: 
protocollo@pec.fondms.org 
Il recapito tempestivo della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
La Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti relativi alla 
documentazione prodotta. 
 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le offerte: 
 pervenute successivamente alla data e all’ora stabilite quale termine perentorio per la loro presentazione;  
 prive di sottoscrizione; 
 con un prezzo offerto in aumento rispetto all’importo indicato al punto 6.   

 

 
10. PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente Avviso e il modello “Allegato “A” sono pubblicati sul sito di Fondazione Montagna sicura  
http://www.fondazionemontagnasicura.org/ nella sezione “Bandi di gara - Indagini di mercato”.   
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato, in 
formato automatizzato e manuale, esclusivamente al fine di gestire il procedimento in oggetto. La Fondazione 
Montagna sicura - Montagne sûre, Titolare del trattamento, garantisce la possibilità di esercitare i diritti di cui agli 
articoli 15 - 21 del Regolamento UE 2016/679 (accesso ai dati, rettifica e cancellazione degli stessi, limitazione del 
trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso e reclamo all’Autorità Garante). La 
Fondazione ha nominato Responsabile interno del trattamento dei dati il Segretario generale, dr Jean Pierre Fosson, e, 
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati - DPO (i cui 
riferimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione). A norma dell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, 
la Fondazione si è dotata del registro delle attività di trattamento. 
 
12. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario generale della Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, dr 
Jean Pierre Fosson.   
Ulteriori informazioni saranno fornite esclusivamente via e-mail, facendo riferimento al dr Simone Gottardelli -
sgottardelli@fondms.org 

  
 
Courmayeur, 10 maggio 2022 

il Segretario generale 
dr Jean Pierre Fosson 

 


