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SERVIZIO DI DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE RELATIVE AI PERCORSI EMBLEMATICI NEI PAESAGGI DEI 
TERRAZZAMENTI  - PROGETTO INTERREG – INTERRACED_NET 

 
INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CUP: B16I18032860007– CIG ZE233ED72C 
 
 
L’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone sollecita la manifestazione di interesse da parte di operatori 
interessati all’affidamento di un servizio finalizzato alla  
DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE RELATIVE AI PERCORSI EMBLEMATICI NEI PAESAGGI DEI TERRAZZAMENTI 

 
 
1) INQUADRAMENTO DELL’ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO  
Il servizio interessa il territorio di riferimento di tutto il partenariato costituito da  

1. Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone (capofila per parte italiana), 
2. Polo Poschiavo (capofila per parte svizzera), 
3. CERVIM (Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura 

Montana), 
4. Consorzio Forestale Lario Intelvese, 
5. Ente di Gestione del Parco Naturale Aree Protette dell'Ossola, 
6. Fondazione Fojanini, 
7. Parco Monte Barro, 
8. Parco Nazionale Val Grande, 
9. Fondazione Paesaggio Mont Grand. 

 
Il progetto InTERRACED – net “Strategie integrate e reti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio 
terrazzato transfrontaliero” è finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia Svizzera 2014 – 2020, Asse 2. 
 
Le prestazioni oggetto della presente richiesta di manifestazione di interesse si collocano nell’ambito del Work 
Package 5 - Tour - Rete dei luoghi e degli itinerari emblematici coordinato dal partner Ente Parco Monte Barro. 
 
Il WP 5 ha come obiettivo l’attuazione fisica, a livello territoriale, del concetto di Rete Transfrontaliera del 
Paesaggio Terrazzato.  
La rete si materializza quindi in un insieme di luoghi peculiari (per produzioni agricole, valori archeologici e 
culturali etc.) espressivi, nel loro insieme, della multifunzionalità del paesaggio terrazzato.  
La rete valorizza un’identità transfrontaliera comune e valorizza l’alta visibilità di alcuni territori terrazzati molto 
noti (es. versante retico della Valtellina, Parco di Montevecchia e della Valle del Curone) trasferendone il 
potenziale agli altri territori del progetto, favorendone la percezione e la fruizione attenta e qualificata”. 
 
Ogni partner ha curato, per il proprio territorio, la “Progettazione e realizzazione degli itinerari emblematici”,  
Sono stati individuati percorsi escursionistici illustrativo del paesaggio terrazzato, producendo per ognuno: 
1. tracce in formato digitale georiferito (es. GPX, KML, Shapefile); 
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2. descrizione illustrativa del percorso (guida escursionistica) e sotto il profilo naturalistico-ambientale, 
paesaggistico, storico-culturale, in lingua italiana e inglese, in formato digitale modificabile; 
 
3. Individuazione, catalogazione e descrizione dei principali punti d’interesse, di carattere 

• naturalistico-ambientale,  
• paesaggistico,  
• storico-culturale. 
• architettonico 
• eno – gastronomico. 

Per ognuno di essi è stata predisposta predisposta 
• localizzazione georiferita dei punti d’interesse (es. GPX, KML, Shapefile); 
• documentazione fotografica e iconografica digitale ad alta risoluzione (immagini con risoluzione stampa 

pari ad almeno 300 dpi, in numero pari ad almeno 4 immagini per punto d’interesse identificato, ivi 
compreso l’utilizzo e la fornitura, laddove utile, di immagini panoramiche e/o di dettaglio; 

• descrizioni testuali in lingua italiana e inglese, in formato digitale modificabile. 
 
Inoltre sono stati strutturate proposte/pacchetti turistici 
 
Tutto il materiale è stato prodotto in forma digitale con:  
1. testi in formato modificabile, in italiano e inglese; 
2. immagini fotografiche a risoluzione almeno pari a 300 dpi e/o video/filmati HD; 
3. tracciati, percorsi, località, punti d’interesse, etc. in formato digitale georiferito (Shapefile®, KML, GPX). 
 
2)  PRESTAZIONI DA FORNIRE 
Il servizio che si intende ora affidare consiste nelle seguenti attività  
 
Ricognizione delle piattaforme (portali) web tramite le quali rendere disponibili il materiale documentale 
(testi ed illustrazioni, files vettoriali per la descrizione di percorsi) prodotto nell’ambito del progetto 
INTERREG– INTERRACED_NET relativamente ai percorsi e pacchetti turistici predisposti per la conoscenza 
delle aree del partenariato 
Si ritiene che la presentazione dei materiali illustrativi dei percorsi tramite una molteplicità di piattaforme 
possa consentire una più ampia diffusione delle conoscenze rispetto a quanto accadrebbe con la 
realizzazione di una piattaforma o applicazione dedicata. 
Le piattaforme dovranno operare su temi diversi (cultura, paesaggio, ambiente e natura, viaggi, 
escursionismo piattaforme di soli percorsi ….), potranno essere di tipo diverso (piattaforme commerciali, 
piattaforme istituzionali),  ed essere utilizzate da un’utenza/pubblico molto ampia (i documenti sono 
predisposti in più lingue). 
L’operatore individuerà e proporrà una gamma di piattaforme, che saranno poi selezionate dai partner. Altre 
piattaforme di maggiore interesse potranno essere indicate dai   partner di progetto 
 
A solo titolo esemplificativo: 
- Portali  

- Piemonte outdoor 
- Portali dei distretti turistici  
- Portali di volontari “di qualità”, tipo  https://www.opentrek.it/  
- Portali di parchi/sezioni CAI  
- App e siti nazionali, a pagamento e non 

 
Presenterà quindi  le condizioni dei portatli/piattaforme (costi, durata del caricamento, requisiti dei 
documenti ….)  per l’accesso alle piattaforme. 
 
Supporto ai partner di progetto (committente, Parco Monte Barro coordinatore del work package 5, 
comitato di pilotaggio) per la scelta delle piattaforme da utilizzare. 
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Affinamento dei testi, ai fini della pubblicazione sulle piattaforme individuate. 
I documenti illustrativi dei percorsi, anche se predisposti in formati omogenei, potrebbero presentare una 
diversificazione che potrebbe richiedere una parziale revisione. Altre specifiche, in termini di linguaggio e 
lunghezza dei testi, potrebbero essere richieste dalle piattaforme. 
 
Caricamento dei documenti nelle piattaforme individuate. 
 
Realizzazione di una campagna di comunicazione relativa ai percorsi di cui sopra. 
L’operatore dovrà presentare una proposta di campagna informativa relativa ai percorsi di cui sopra, da 
attuare nell’ambito del proprio incarico, rivolta anche  a riviste e siti  di settore e con l’eventuale contatto 
anche con alcune agenzie turistiche mirate, legate ai trekking e al turismo sostenibile. 
 
La prestazione dovrà essere svolta in stretta collaborazione con i partner del progetto, sotto il coordinamento del 
Parco Monte Barro coordinatore del work package 5. 
 
 
3) IMPORTO 
L’importo a base di gara non sarà superiore ad € 20.000, comprensivi di  contributi previdenziali e IVA di legge. 
 
4) LUOGO DI ESECUZIONE E TEMPI  
L’espletamento del servizio può comportare attività in tutte le aree in cui operano i partner del progetto (Valle 
d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Canton Ticino, Canton Grigioni). 
 
Il servizio dovrà essere espletato entro il 30 aprile 2022. 
La scansione delle attività sarà definita nell’ambito del capitolato/disciplinare d’incarico.  
 
5) PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
Per la scelta del contraente si procederà mediante proceduta negoziata, in applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 
50/2016.  
 

La Stazione Appaltante utilizza la Piattaforma SINTEL, sistema di intermediazione telematica, della Regione 
Lombardia, alla quale è possibile accedere attraverso il sito www.arca.regione.lombardia.it. 
Pertanto, gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono registrarsi nell’“Elenco 
Fornitori Telematico” della suddetta piattaforma, accreditandosi per l’Ente Parco, per una delle attività (cod. 
ATECO/cod. C.P.V.) riconducibili alla natura dei lavori oggetto della procedura.  
La registrazione alla piattaforma SINTEL è gratuita e non comporta all’operatore economico che la richiede 
l’obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o impegno.  
Per la suddetta registrazione e le modalità di presentazione della manifestazione d’interesse, l’operatore 
economico dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” nella sezione 
dedicata agli Operatori Economici, all'indirizzo internet sopra indicato e usato per accedere al portale Arca 
Lombardia Piattaforma Sintel, sezione Help guide e manuali o contattare il Contact Center di ARCA al n. 
800.116.738.  

 
 
6) REQUISITI 
Requisiti generali - Il concorrente dovrà dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione indicati dall’art.80 del 
“Codice” compilando le dichiarazioni contenute nel modello allegato. 
  
Requisiti di ordine speciale - Il possesso dei requisiti di capacità professionale deve essere dimostrato attraverso  

• curriculum professionale 

• una breve presentazione della propria attività e delle specifiche competenze possedute, in relazione 
all’oggetto dell’incarico. 
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7) SCADENZA E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
L’istanza di invito dovrà essere formulata mediante la compilazione e trasmissione del MODELLO A.  
 
Deve inoltre essere trasmesso  

1. curriculum professionale 
2. una breve presentazione (max 3000 caratteri) della propria attività e delle specifiche competenze 

possedute, in relazione all’oggetto dell’incarico; 
3. una breve illustrazione preliminare (max 5000 caratteri), priva di alcun significato vincolante, sia per il 

proponente che per l’Ente, delle possibili modalità di lavoro. 
 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, inviate da parte degli Operatori Economici in 
possesso dei requisiti indicati al punto precedente dovranno pervenire  

entro le ore 9:00 del giorno 6 dicembre 2021. 
 
L’invio della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi che la procedura guidata di 
SINTEL mette a disposizione dell’operatore economico. Tale procedura consentirà anche di allegare la 
documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante e di procedere all’invio.  
L'Operatore Economico troverà la manifestazione di interesse, da scaricare, compilare e sottoscrivere 
digitalmente, tra la documentazione caricata dalla Stazione Appaltante all’interno della procedura SINTEL. Dopo la 
compilazione e la sottoscrizione digitale, dovrà inviarla attraverso il portale, corredata da un documento di 
identità del richiedente, in corso di validità.  
 

PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL  
Alla domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, alcuna 
offerta economica.  
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico dovrà indicare il valore “1” (uno). Tale valore non sarà 
preso in considerazione per l’esame successivo, poiché ha la sola funzione di consentire l’invio della 
manifestazione d’interesse in piattaforma.  

 
Non saranno inoltre prese in considerazione e quindi verranno escluse dalle fasi successive di negoziazione le 
manifestazioni d’interesse:  
- inviate oltre il termine indicato;  
- non sottoscritte digitalmente;  
- presentate con modalità diverse da quelle richieste;  
- che non soddisfino il possesso dei requisiti richiesti.  
 
8) CRITERIO E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 
RICHIESTA DI OFFERTA  
Il presente avviso è da considerarsi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per la Stazione 
Appaltante, finalizzato alla raccolta di manifestazione d’interesse da parte degli Operatori Economici interessati.  
 
A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse si procederà ad insindacabile giudizio del 
Responsabile del Procedimento all’individuazione degli operatori da invitare. La procedura da adottare 
(affidamento diretto all’operatore o affidamento previa richiesta di preventivo) sarà definita sulla base della 
risposta a questa richiesta di manifestazione di interesse. 
 
L’Ente ha la facoltà di invitare alla successiva procedura anche operatori che non hanno presentato la 
manifestazione di interesse. 
 
Ogni successiva procedura e comunicazione sarà effettuata attraverso la piattaforma SINTEL del portale ARCA di 
Regione Lombardia.  
 
9) ALTRE INFORMAZIONI 
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a) L’Ente Parco si riserva, in sede di procedura negoziata, di definire con maggior dettaglio le prestazioni oggetto 
dell’incarico, con previsione di eventuali ulteriori richieste aggiuntive o diversificate rispetto a quanto riportato 
nel presente avviso;  
b) per chiarimenti in merito alla procedura di gara è possibile richiedere informazioni alla stazione appaltante 
esclusivamente tramite lo strumento “comunicazioni della procedura”  

non oltre le ore 9 del giorno 30 novembre 2021; 
c) la disciplina dettagliata e le norme speciali relative all'aggiudicazione in oggetto saranno contenute nella lettera 
d'invito / disciplinare di gara;  
d) il Responsabile del procedimento relativo alla presente indagine di mercato è il Dr.Michele Cereda.  
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal medesimo Regolamento. In particolare, l’interessato ha il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  
 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone nella persona del Presidente. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dr.Michele Cereda.  
 
IL DIRETTORE  
Dr.Michele Cereda 
 
RIEPILOGO ALLEGATI:  

• Modulo A per la presentazione dell’istanza 


