
 
 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER UN’INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE 
PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO FINALIZZATO 

ALLA REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE DEL PAESAGGIO SUI MURETTI A SECCO 
 
 
Art. 1 Ente Appaltante 
Ecomuseo delle Acque del Gemonese  
Largo Beorcje n. 12 | Borgo Molino 
33013 Gemona del Friuli (Ud) 
C.F. 91004970306 
tel. 338 7187227 
mail: info@ecomuseodelleacque.it 
pec: ecomuseo@pec.it 
sito internet: www.ecomuseodelleacque.it  
 
Art. 2 Oggetto dell’affidamento 
L’Ecomuseo delle Acque del Gemonese nell’ambito del progetto di cooperazione “Costituzione di una rete eco-
museale per la gestione dei propri paesaggi” previsto dal suo Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 approvato 
con Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 10 luglio 2009, n. 30 SPM, 
pubblicato sul BUR n. 31 del 05/08/2009, intende procedere all’individuazione di uno o più soggetti cui affidare 
l’incarico per la realizzazione di un cantiere del paesaggio, con finalità formative, per la costruzione o il restauro di 
un muretto a secco. 
 
Art. 3 Procedura prescelta per l’affidamento del servizio  
Affidamento diretto a uno o più soggetti (ditte o persone fisiche), identificati sulla base della presente indagine di 
mercato, che ha/hanno presentato la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso a fronte dell’esperienza 
maturata nella costruzione/manutenzione di muri a secco. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
Art. 4 Oggetto della prestazione richiesta 
L’incarico dovrà riguardare la trasmissione dei saperi relativamente alla costruzione/manutenzione di un muro a 
secco: recupero e/o preparazione delle pietre; dimensionamento e predisposizione dello scavo in relazione alla 
funzione del muro (di divisione, di sostegno, di contenimento); realizzazione di una sezione minima di muro 
funzionale alla didattica o alla ristrutturazione di un muro a secco esistente sul territorio dei Comuni di Artegna, 
Gemona del Friuli e Montenars. 
 
Art. 5 Durata del contratto relativo al servizio 
Il cantiere si svolgerà orientativamente nella prima quindicina di agosto 2015; la durata dell’incarico è stabilita 
indicativamente in 5 giorni. 
 
Art. 6 Importo a base di gara 
Per l’incarico di cui trattasi, l’importo a base di gara è fissato nell’importo forfettario onnicomprensivo di euro 
1.500,00 (millecinquecento/00) a soggetto. 
Il pagamento avviene: 

• nel caso di ditte dopo l’emissione di regolare fattura; 
• nel caso di persone fisiche tramite “buoni lavoro” (voucher). 

 



 
Art. 7 Requisiti di ammissione e partecipazione alla gara 
I requisiti richiesti sono i seguenti: 
- avere conoscenza delle diverse tipologie di muro a secco presenti sul territorio dell’Ecomuseo delle Acque; 
- avere conoscenza delle differenti tipologie di pietrame utilizzato nei muri a secco presenti sul territorio dei 
Comuni di Artegna, Gemona del Friuli e Montenars; 
- avere competenze lavorative nella costruzione dei muri a secco.  
 
Art. 8 Modalità della manifestazione d’interesse 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire non più tardi delle ore 18.00 del   
3 agosto 2015 un plico debitamente sigillato, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente scritta 
“Offerta per l’assegnazione di un incarico finalizzato alla realizzazione di un cantiere del paesaggio sui 
muretti a secco”, a mezzo raccomandata o con consegna a mano al seguente indirizzo: 

 
Ecomuseo delle Acque del Gemonese 

Largo Beorcje n. 12 
33013 Gemona del Friuli (Udine) 

 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere: 
- la manifestazione d’interesse e relativa offerta, redatta sulla base del modello di cui all’allegato A), sottoscritta dal 
richiedente; 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario; 
- relazione sui requisiti di cui all’art. 7 e sull’esperienza acquisita nella realizzazione di muri a secco; 
- nel caso di persona fisica, dichiarazione in merito al percepimento di compensi per prestazioni di lavoro 
occasionale accessorio, redatta sulla base del modello di cui all’allegato B). 
 
La documentazione richiesta potrà pervenire, entro la data e l’ora sopraindicate, anche con posta certificata 
all’indirizzo: 

ecomuseo@pec.it 
 
Non si darà corso alle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato (ore 18.00 del 3 agosto 2015). 
 
Art. 9 Responsabilità 
Il Responsabile del procedimento è il coordinatore dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese, Maurizio Tondolo. 
La responsabilità delle attività di coordinamento e gestione del cantiere spetta all’Ecomuseo delle Acque del 
Gemonese. 
 
Art. 10 Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura di affidamento. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ecomuseo ai recapiti indicati all’art. 1 del presente avviso. 
 
Gemona del Friuli, 28 luglio 2015 
 

Il Presidente 
Guglielmo Biasutti  

 
 

 
 
 
 
 

 


