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Avviso per l’acquisizione di offerte relative all’affidamento diretto del Servizio di 
supporto scientifico alla progettazione, installazione e gestione dei sistemi di 

monitoraggio / strumentazione del Progetto “I Ghiacciai valdostani sentinelle del 
cambiamento climatico: iniziative di ricerca e di innovazione”, finanziato a valere 
sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) in anticipazione sul ciclo 

di programmazione 2021 - 2027 
 

CIG: ZEF37D54F 
CUP: E79J21002860003 

 
Pur trattandosi di Servizio il cui importo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come 
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1 della legge 108/2021 avrebbe consentito 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 - (nel seguito, per 
brevità, “Fondazione”) - 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 di promozione della sicurezza e della 
prevenzione dei rischi naturali in montagna, attività in materia di glaciologia e di monitoraggio di situazioni 
di rischi glaciali, di ricerca applicata in materia di neve e valanghe, di analisi degli impatti dei cambiamenti 
climatici sulla criosfera e sui territori di alta quota in generale. 

La Fondazione è Soggetto Attuatore del Progetto “I Ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento 
climatico: iniziative di ricerca e di innovazione” (CUP E79J21002860003), finanziato a valere sulle risorse del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) in anticipazione sul ciclo di programmazione 2021 - 2027 (nel 
seguito, per brevità, “Progetto FSC”), che vede la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Finanze, 
Innovazione, Opere pubbliche e Territorio - Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio - in 
qualità di Beneficiario. 

 

about:blank


 

 

 

 

2 

Il Progetto “I Ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: iniziative di ricerca e di 
innovazione” è stato approvato dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d’Aosta con deliberazione n. 466 
del 30 aprile 2021, così come modificata con successiva deliberazione n. 1578, in data 29 novembre 2021, ai 
sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi 
speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 
42.) di disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). 

Il CIPESS, con delibera n. 79, in data 22 dicembre 2021, ha disposto una prima anticipazione di risorse alla 
Regione Autonoma Valle d’Aosta per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di 
interventi in corso (FSC 2021-2027), individuati nella DGR n. 1578/2021, tra i quali rientra il progetto “I 
Ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: iniziative di ricerca e di innovazione”, per un 
importo complessivo pari a euro 950.000,00 a valere su risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 
in anticipazione sul ciclo di programmazione 2021-2027, ai sensi dell’articolo 1, commi 177 e 178, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178. 
 

Con deliberazione n. 671 del 13 giugno 2022 la Giunta della Regione Autonoma Valle d’Aosta ha preso atto 
del finanziamento del Progetto “I Ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: iniziative di 
ricerca e innovazione”, per un importo di euro 950.000,00, e approvato la relativa scheda progetto 
unitamente allo schema di Convenzione tra Regione Autonoma Valle d’Aosta e Fondazione. 

Infine, la Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Fondazione Montagna sicura per 
l’attuazione del Progetto “I Ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: iniziative di ricerca e 
di innovazione” (CUP E79J21002860003), finanziato a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione (FSC) in anticipazione sul ciclo di programmazione 2021 - 2027, è stata sottoscritta dalle Parti in 
data 20 giugno 2022. 

L’attuazione del Progetto “I Ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: iniziative di ricerca 
e di innovazione” comporta le seguenti attività da parte della Fondazione: 

1) Test e installazione di strumentazione di monitoraggio Radar - Acquisizione di sistema Radar GB InSAR per 

azioni sperimentali di monitoraggio delle velocità di spostamento di apparati glaciali rappresentativi (test 

di applicabilità su entrambi i Ghiacciai della Val Ferret, Planpincieux e Grandes Jorasses); 

2) Ricerca scientifica sul regime termico di apparati glaciali rappresentativi, in collaborazione con Enti 

universitari internazionali;  

3) Monitoraggio glaciale con sistema drone long range; 

4) Installazione di un sistema accelerometrico interfacciato con early warning doppler - sistema da installare 

sul Ghiacciaio di Planpincieux (Courmayeur) per informazioni sui crolli e sui precursori dei crolli (attività 

sperimentale);  

5) Installazione di un nuovo sistema di monitoraggio topografico (Stazione) - Installazione di un nuovo 

modello di stazione per il monitoraggio topografico di apparati glaciali; 

6) Installazione di fotocamere ad altissima risoluzione per il monitoraggio degli apparati glaciali; 

7) Misura di portata del Ghiacciaio di Planpincieux (Courmayeur) con Radar stramazzo - Installazione di 

strumentazione innovativa a valle di apparati glaciali di interesse in quanto fonte di potenziale rischio, 

volta a misurare le variazioni di portata degli scaricatori glaciali; 

8) Installazione di trasluttori di pressione e accelerometrici in foro;  

9) Strumentazione a supporto delle attività di monitoraggio (materiale vario, materiale alpinistico, uso 

elicottero per rilievi…). 

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 che si manifesteranno entro il termine fissato 
secondo le modalità indicate e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. 
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Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara e pertanto non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; pertanto gli Operatori economici, 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, prorogare, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato senza che gli offerenti il preventivo abbiamo a 
pretendere alcunché. La Fondazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

Per quanto non espressamente disposto dal presente Avviso, si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e dal Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di Fondazione, ove 
applicabile.  

 
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di offerte relative all’affidamento diretto del Servizio di 
supporto scientifico alla progettazione, installazione e gestione dei sistemi di monitoraggio / 
strumentazione nell’ambito del Progetto “I Ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: 
iniziative di ricerca e di innovazione”, finanziato a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC) in anticipazione sul ciclo di programmazione 2021 – 2027 per conto e sotto la responsabilità di 
Fondazione Montagna sicura.  

Il servizio ha per oggetto attività di supporto scientifico finalizzate al concepimento, definizione e gestione di 
sistemi di monitoraggio previsti all’interno del progetto di cui sopra.  
La Fondazione, infatti, ha previsto di progettare, installare e gestire dei sistemi di sorveglianza per 
monitorare alcuni parametri caratteristici relativi all’evoluzione di apparati glaciali significativi nell’area del 
Monte Bianco. In particolare, è intenzione della Fondazione installare la seguente strumentazione: 

- trasduttori di pressione e accelerometrici in foro; 
- radar / stramazzo per la misura di portata  delle acque di fusione del ghiacciaio del Planpincieux (Val 

Ferret, in comune di Courmayeur); 
- fotocamere brandeggiabili ad altissima risoluzione. 

 
Nell’offerta dovranno essere indicate le modalità e le tempistiche con cui verranno individuati e progettati i 
sistemi di monitoraggio/strumentazione, anche sulla base di conoscenze ed esperienze pregresse realizzate 
nell’ambito della progettazione, installazione e gestione di sistemi su apparati glaciali. Inoltre, dovranno 
essere descritte le modalità di gestione degli apparati installati negli anni a venire.  

L’Operatore dovrà lavorare in stretta collaborazione con il personale ed i collaboratori della Fondazione al 
fine di definire in modo adeguato la progettazione dei sistemi di monitoraggio che dovranno essere via via 
concordati con i tecnici della Fondazione.  

Le caratteristiche di espletamento del servizio sono da intendersi quali indicazioni minime rispetto alle 
quali l’offerta potrà presentare elementi di innovazione e di miglioria (che potranno essere indicate 
nell’offerta).   
 
3. SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare preventivo i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016,che non si trovino in 
una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che possiedano i 
seguenti requisiti minimi di:  

 possedere documentata esperienza (almeno 5 anni) nella progettazione, installazione e gestione di 
sistemi di monitoraggio/strumentazione degli apparati glaciali.  

Non sono ammessi raggruppamenti temporanei.  

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE E CONDIZIONI  
L’esecuzione del Servizio dovrà essere garantita dalla data della sua aggiudicazione e dovrà essere 
completata entro il 31 dicembre 2023.  
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L’Aggiudicatario dovrà espletare l’attività in oggetto - per quanto di propria esclusiva competenza - sotto il 
coordinamento esclusivo della Fondazione. 

Il Soggetto affidatario dovrà altresì: 

 consentire alla Fondazione ogni verifica volta ad accertare il corretto svolgimento del Servizio, 
nonché comunicare alla stessa ogni eventuale variazione relativa ai vari aspetti progettuali; 

 attenersi alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verrà a conoscenza 
durante l’esecuzione del Servizio; 

 assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 

 osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti. 

Il Soggetto affidatario dovrà assumersi l’impegno a rispettare, per quanto pertinenti e compatibili, gli 
obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei Dipendenti di Fondazione e al Codice Etico 
disponibili online nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

5. IMPORTO 
L’importo stimato per l’esecuzione del Servizio è fissato in € 24.600,00 (= ventiquattromila seicento/00), 
oneri compresi, IVA esclusa. Non sono ammessi preventivi di importo pari o superiore all’importo massimo 
stimato. 

L’importo dichiarato dall’offerente nel preventivo dovrà ritenersi comprensivo di tutte le attività 
complementari alla realizzazione del prodotto richiesto; non sono ammissibili rimborsi chilometrici e di 
trasferta, né qualsivoglia onere ulteriore a carico di Fondazione.  

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.  

 
6. SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO  
I preventivi saranno comparati e valutati dal Responsabile del Procedimento della presente procedura, 
confrontandoli sulla base della convenienza economica e della descrizione delle modalità di svolgimento del 
servizio. Dell’eventuale affidamento verrà data comunicazione a mezzo mail/PEC o brevi manu 
esclusivamente al soggetto aggiudicatario al prezzo più basso. L’affidamento verrà reso noto mediante 
pubblicazione di avviso post-informazione sul sito web della Fondazione, nella stessa sezione nella quale è 
stato pubblicato il presente Avviso.  

 

7. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far pervenire i seguenti documenti:  

 domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto delegato ed 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2020 sul possesso dei requisiti generali e specifici, secondo il 
modello “Allegato A”,   

 copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità,   

 modulo "Informativa sulla privacy" debitamente compilato e sottoscritto,   

 preventivo del servizio redatto secondo il modello “Allegato B - Offerta”. Nel preventivo occorrerà 
indicare il costo offerto per la fornitura del servizio nel suo complesso e una breve descrizione 
(massimo due pagine = 1 pagina A4 fronte/retro) sulle modalità di espletamento del servizio anche in 
considerazione alle esperienze pregresse,   

 Curriculum Vitae dalla quale si evinca l’esperienza di almeno 5 anni nella progettazione, 
installazione e gestione di sistemi di monitoraggio/strumentazione degli apparati glaciali, 

entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 31 ottobre 2022, esclusivamente mediante invio a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.fondms.org, indicando nell’oggetto “Offerta 
supporto scientifico FSC”.  

Il recapito tempestivo della documentazione richiesta rimane a esclusivo rischio del mittente.  

mailto:protocollo@pec.fondms.org
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La Fondazione Montagna sicura 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 5; 

 senza scheda della descrizione delle modalità di svolgimento del servizio. 

 
8. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle fatture finale sarà disposto per stati di avanzamento entro 30 (trenta) giorni dalla verifica 
della corretta esecuzione del Servizio e degli accertamenti previsti dalla normativa vigente, a mezzo di 
bonifico con valuta fissa per il beneficiario. La verifica di conformità è eseguita dal Responsabile Unico del 
Procedimento, dr Jean Pierre Fosson, in qualità di direttore dell’esecuzione. Ad avvenuta emissione del 
certificato di regolare esecuzione (CRE) si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite entro il termine 
di trenta giorni. Il pagamento delle fatture è subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC), che Fondazione effettua d’ufficio ai sensi dell’art. 16bis, comma 10, della legge 28 
gennaio 2009, n. 2.  

Qualora l’Operatore economico risulti inadempiente con il versamento dei contributi, Fondazione procederà 
ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010. 

Si dichiara che nei confronti della Fondazione si applica lo split payment (per i soli soggetti rientranti nella 
sfera di applicazione).  

 

9. TRACCABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI  
L’Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. L’Aggiudicatario si impegna a dare 
immediata comunicazione dell’eventuale inadempimento, delle proprie controparti, degli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

Il Codice CIG attribuito al presente Servizio è ZEF37D54F 

Il codice CUP è E79J21002860003 

 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente Avviso e i modelli “Allegato “A”, “Allegato B - Offerta” e “Informativa sulla privacy” sono 
pubblicati sul sito di Fondazione Montagna sicura (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.   

http://www.fondazionemontagnasicura.org/
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Ulteriori informazioni saranno fornite esclusivamente via e-mail, facendo riferimento alla dott. Luca Pitet 
all’indirizzo lpitet@fondms.org 

  
 

Courmayeur, 05 ottobre 2022 
Il Segretario generale 
dr Jean Pierre Fosson 

 
 
 
 
 

 


