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MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI
FORNITURA E POSA DELLA SEGNALETICA SULL’ITINERARIO ESCURSIONISTICO
“SENTIERI DELLA RESISTENZA - SDR” 

1 - CONTESTO

La  Città  metropolitana  di  Torino,  partner  del  Progetto  singolo  “DECxPROM-Scoprire  per

promuovere”, facente parte del Piano Tematico Pa.C.E., al fine di assegnare un servizio di supporto

all’attività 4.2 che prevede la realizzazione di nuova segnaletica dell’itinerario “Sentieri resistenti”,

invita a presentare manifestazione del proprio interesse  all’espletamento del servizio di cui sopra.

Maggiori informazioni sul progetto al link:

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/

progetti/scoprire-x-prom

2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO

Viene richiesto il servizio di verifica dettagliata della fruibilità dell’itinerario, elaborazione di report e

rilievi fotografici, fornitura e posa dell’allestimento della segnaletica di continuità.

L’attività riguarda le seguenti operazioni specialistiche da svolgere in sito e successive elaborazioni

documentali:

� Studio approfondito del percorso per definire le modalità di posa e le quantità di elementi da

produrre.
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� Fornitura  dell’idoneo  numero  di  targhette  8x8cm  nel  formato  standard  regionale  per  la

segnaletica di continuità riportante il logo dell’itinerario. Indicativamente una targhetta ogni

200 m oltre indicative 2 o 3 targhette aggiuntive negli incroci. Eventuali maggiori quantità da

posare ove la visibilità risultasse ridotta.

� Fornitura di 1 cartello informativo per ogni tappa, dimensioni indicative formato A4.

� Operazioni di posa dell’allestimento segnaletico, da eseguirsi percorrendo l’intero itinerario e

registrando la traccia percorsa in formato gps. La posa delle targhette dovrà essere effettuata

mediante  idonei  sistemi  di  fissaggio  meccanico  (chiodi  o  viti)  ove  possibile  o  mediante

componenti adesive previa preparazione del fondo per garantire l’adesione durevole nel tempo.

� Raccolta immagini degli elementi posati.

� Report completo con rilievo fotografico georiferito su base GIS dei tratti di percorso ove si

riscontrano  criticità  di  percorrenza  al  fine  di  segnalare  eventuali  future  esigenze  di

manutenzione o integrazione della segnaletica direzionale.

� Report sulle tipologie di tracciato (sentiero, sterrato, asfalto, salita, discesa, tempi effettivi di

percorrenza).

� Report sulle caratteristiche e funzionalità dei punti tappa e relative foto.

Sono  da  considerare  incluse  a  carico  del  soggetto  esecutore  tutte  le  spese  organizzative,  di

spostamento,  pernottamenti e pasti,  imprevisti e qualsiasi altro costo per consegnare l’allestimento

completo e la relativa documentazione e reportistica connessa.

L’attività dovrà essere coordinata con le elaborazioni grafiche oggetto di affidamento separato.

Al seguente indirizzo web:

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/promozione-territorio/sentieri-resistenti/cartografia

sono consultabili i seguenti documenti:

    • scheda descrittiva dell'itinerario – tabella con dati e dettagli di ogni tappa;

    • cartografia generale del tracciato in scala 1:10.000.

3 - DURATA, REMUNERAZIONE E MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2022.

Il compenso massimo per l’espletamento del  servizio è di  euro 39.000,00= IVA compresa,  omni

comprensivo di tutte le spese.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, ai sensi del D.M. n. 55 del

03/04/2013.

E’ richiesta l’iscrizione al MEPA e deve essere precisato il relativo codice CPV.

Le dichiarazioni d’interesse pervenute saranno prioritariamente valutate sulla base della qualità del

contenuto del servizio offerto. 

L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non assegnare  il  servizio  sulla  base  delle  dichiarazioni

d’interesse pervenute.
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4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE

Si invitano quindi gli interessati ad allegare alla manifestazione d’interesse:

� presentazione  del  soggetto  proponente  che  dimostri  l’esperienza  maturata  in  produzioni

analoghe per infrastrutture outdoor e competenza nell’applicazione degli standard grafici della

RPE operazioni di allestimento e supporto cartografico, rilievo e reportistica per infrastrutture

outdoor e competenza nell’applicazione degli standard della RPE (massimo 2 cartelle)

� i CV riferiti alla/e persona/e che coordineranno le attività di cui al punto 2;

� Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

  5 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCADENZA

Le manifestazioni d’interesse,  complete della  documentazione di  cui  al  punto 4,  dovranno essere

inviate al seguente indirizzo PEC:

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

riportante  il  seguente  oggetto:  “Direzione  QA5  –  Sentieri  della  Resistenza  –  Manifestazione

d’interesse per servizio di fornitura e posa di segnaletica”,  e in copia al seguente indirizzo di posta

elettronica:

decxprom@cittametropolitana.torino.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  31.08.2022.

La Dirigente della Direzione

dott.ssa Carla GATTI

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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