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Feltre, __________________ 
 
Prot.  __________________ 
 
All.  __________________ 
 
c.c.f.  __________________ 

 

 

BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
 

 

ALLESTIMENTI E SUPPORTI INFORMATIVI DEL CENTRO VISITATORI 

DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI PRESSO L’EX CASERMA 

DEI VIGILI DEL FUOCO DI BELLUNO 
 

 

Il PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI con sede in Piazzale Zancanaro n. 1 

32032 Feltre (BL), in esecuzione della Determina n. 26 del 18 febbraio 2003 

avente per oggetto: “Indizione di una gara ad asta pubblica per l’affidamento 

dell’incarico di progettazione e direzione lavori degli allestimenti e dei supporti 

informativi del Centro visitatori del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi presso 

l’ex caserma dei Vigili del fuoco di Belluno” 

 

I N D I C E 
 

Un’asta pubblica per l’aggiudicazione del servizio di progettazione e direzione 

dei lavori per la realizzazione degli allestimenti e dei supporti informativi del 

Centro visitatori del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi presso l’ex caserma 

dei Vigili del fuoco di Belluno. 

 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Amministrazione aggiudicatrice è l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi: 

Indirizzo: Piazzale Zancanaro 1, 32032 Feltre (Bl); 

Telefono: 0439332929 - 0439332930; 

Fax: 0439332922; 

e-mail: areatecnica@dolomitipark.it. 
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2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto la progettazione e la direzione dei lavori per la 

realizzazione degli allestimenti e dei supporti informativi del Centro visitatori 

del Parco presso l’ex caserma dei Vigili del fuoco di Belluno. 

Descrizione dell’immobile, delle superfici utili e delle esigenze dell’Ente sono 

contenute nei capitolati predisposti da questo Ente e allegati al presente 

bando. 

 

3) IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo dell’incarico è stimato non superiore a € 40.000. 

 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’appalto verrà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, valutata in base agli elementi di seguito elencati, ai quali verrà 

attribuito il rispettivo punteggio massimo: 

a) caratteristiche concettuali ed estetiche dell’idea progettuale; punti 30 

b) valutazione dell’originalità delle idee di contenuto; punti 30 

c) caratteristiche del gruppo di lavoro proposto; punti 20 

d) prezzo offerto; punti 20 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida. 

L’Ente si riserva la facoltà di non aggiudicare. 

 

5) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, redatte in lingua italiana e presentate con le modalità di seguito 

precisate, devono essere indirizzate a: 

 

Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, piazzale Zancanaro 1, 32032 – 
Feltre (Bl) 
 

Le buste contenenti le offerte dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, anche 

a mani proprie, al predetto indirizzo entro e non oltre le ore 12.00 del 10 

marzo 2003. 

All’apertura delle buste si procederà, in seduta pubblica, l’11 marzo 2003 alle 

ore 9.00, presso la sala riunioni dell’Ente Parco all’indirizzo di cui sopra. 
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Non si accettano offerte pervenute fuori termine, anche se spedite entro il 

medesimo termine; il recapito del piego resta ad esclusivo rischio del mittente. 

 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara deve essere 

contenuta in due distinti plichi, chiusi e controfirmati su tutti i lembi di chiusura, 

a pena di esclusione, con le seguenti diciture: 

• plico A: “documentazione amministrativa” 

• plico B: “documentazione economica – offerta” 
Entrambi i plichi devono essere contenuti in un’unica busta più grande, 

anch’essa chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, a pena di 
esclusione, recante all’esterno le indicazioni riguardanti il mittente e l’oggetto 

dell’appalto. 

Nel plico A recante la dicitura “documentazione amministrativa” devono 

essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) istanza di partecipazione alla gara, redatta su carta semplice, 

contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente, 

compreso il numero di partita I.V.A. e il codice fiscale, e le generalità 

complete del firmatario dell’offerta, quale legale rappresentante della 

ditta medesima o capogruppo; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 38, 

comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia fotostatica non 

autenticata del documento d’identità del firmatario dalla quale risulti: 

- il titolo di studio ed eventuale iscrizione al relativo albo o ordine 

professionale; 

- di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato 

ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui 

all’art. 444 c. p. p.; 

- di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione ex art. 3 della L. 1423/56; 

- l’inesistenza di cause ostative ex art. 10 della L. 575/65 e s. m.; 

In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione dovrà essere 

prodotta da tutti i componenti il raggruppamento; 

3. copia del capitolato di gara sottoscritto per integrale accettazione di tutte 

le rispettive clausole, nessuna esclusa, dal legale rappresentante o dal 

capogruppo. 
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E’ fatto obbligo al concorrente di utilizzare per l’istanza di partecipazione alla 

gara il modulo allegato al presente bando (Allegato A). 

L’istanza di ammissione, a pena di esclusione, deve contenere quanto 

previsto nei predetti punti. 

 

Nel plico B recante la dicitura “documentazione economica – offerta” deve 

essere inserita, a pena di esclusione la seguente documentazione datata e 

sottoscritta dal legale rappresentante o dal capogruppo: 

a) l’offerta economica indicata in cifre ed in lettere. 

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato 

in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione. 

b) idea progettuale relativa agli spazi espositivi; 

c) idea progettuale relativa ai contenuti informativi; 

d) dichiarazione contenente l’elenco dei principali servizi prestati a favore 

di destinatari pubblici o privati identici a quello oggetto della gara con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, nei quali almeno 

uno deve consistere nell’ideazione e progettazione di uno spazio 

espositivo museale. 

Non sono ammesse offerte economicamente in aumento e quelle 

condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad 

altra offerta. 

La proposta si considera ferma e irrevocabile per tutto il periodo necessario 

all’aggiudicazione definitiva del servizio. 

 

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario tecnico capo dott. Stefano 

Mariech (tel. 0439332928). 

 

8) UFFICI PRESSO CUI È POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO 
Le informazioni utili per il presente bando possono essere richieste presso 

l’Area tecnica dell’Ente Parco tel 0439332929 – 0439332930 e-mail 

areatecnica@dolomitipark.it. 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Giuseppe Campagnari 

SMA 
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Allegato A 
 

Spett.le Ente Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi 
Piazzale A. e L. Zancanaro, 1 

32032 – Feltre (BL) 

 
 

OGGETTO: Bando di gara per asta pubblica per l’affidamento di incarico di 

progettazione e direzione lavori degli allestimenti e supporti informativi del 

centro visitatori del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi presso l’ex caserma 

dei Vigili del fuoco di Belluno. Istanza di ammissione alla gara e 

dichiarazione unica. 
 

 

Il sottoscritto _____________________________, nato a 

______________________, provincia di _____ il _______________, 

residente a _________________________, provincia di ____________, in 

via ____________________, codice fiscale n._____________________, 

 

in qualità di titolare dello studio professionale 

________________________________, con sede in 

________________________, provincia di __________, in via 

________________________________________, codice fiscale 

n.____________________, partita IVA n.______________________ 

 

ovvero 

 

in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo composto dai 

seguenti professionisti: 

 

_____________________________, nato a ______________________, 

provincia di _____ il _______________, residente a 
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_________________________, provincia di ____________, in via 

____________________, codice fiscale n._____________________, 

 

_____________________________, nato a ______________________, 

provincia di _____ il _______________, residente a 

_________________________, provincia di ____________, in via 

____________________, codice fiscale n._____________________, 

 

_____________________________, nato a ______________________, 

provincia di _____ il _______________, residente a 

_________________________, provincia di ____________, in via 

____________________, codice fiscale n._____________________, 

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di 

dichiarazione non veritiera, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 del decreto n. 445/00 citato, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle 

conseguenze amministrative connesse alla procedura 

 

DICHIARA 
 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________  

b) di essere iscritto al seguente Ordine/Albo professionale 

________________________________ della Provincia/Regione di 

______________________________ 

c) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato 

ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui all’art. 

444 c. p. p.; 

d) di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione ex art. 3 della L. 1423/56; 

e) l’inesistenza a proprio carico di cause ostative ex art. 10 della L. 575/65 e 

s. m.; 
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N.B. le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) vanno rese su nota 

allegata da tutti i soggetti componenti raggruppamento temporaneo. 

 

DICHIARA 
 

altresì 

• di avere preso conoscenza del capitolato predisposto da codesto Ente, di 

cui restituisce copia firmata per accettazione integrale delle clausole in 

essi contenute; 

• di accettare senza riserva alcuna le condizioni poste dal bando relativo alla 

presente gara. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Luogo e data    Firma del titolare o capogruppo 
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Allegato B 
 

 

Bando di gara per asta pubblica per l’affidamento di incarico di progettazione 

e direzione lavori degli allestimenti e supporti informativi del Centro visitatori 

del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi presso l’ex caserma dei Vigili del fuoco 

di Belluno. Capitolato e Foglio condizioni. 
 
 
Premessa 

A dieci anni dall’istituzione dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, ci si 

accinge a completare un ampio programma di tutela e valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio. 

Dalla ristrutturazione delle malghe al recupero delle ex miniere di Valle 

Imperina, dai sentieri natura alle aree attrezzate, sino alla individuazione e 

realizzazione dei Centri visitatori del Parco. 

Dall’originale, complesso ed affascinante Centro “Il sasso nello stagno” di 

Pedavena, già operante da anni e dedicato al fascino del viaggio e della 

ricerca dei perché della natura e dell’Uomo, si passerà, quindi, all’apertura del 

Centro visitatori ubicato presso le ex miniere di Valle Imperina, legato alla 

memoria del lavoro e al patrimonio culturale originario di queste terre 

bellissime ma difficili. 

Il progetto di valorizzazione e promozione sarà, quindi, completato dalla 

realizzazione del Centro visitatori presso la ex Caserma dei Vigili del fuoco di 

Belluno, nella centralissima Piazza Piloni. 

 

Centri visitatori 

I Centri visitatori del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono stati ubicati in 

zone facilmente accessibili al grande pubblico, in modo da costituire una sorta 

di “porte culturali del Parco”, luoghi di incontro dei cittadini bellunesi, stimolo 

per vivere in modo consapevole questi territori. 

Una delle caratteristiche del territorio del Parco è un recente forte 

spopolamento delle aree più in quota e di un contestuale e contraddittorio 

inurbamento a fondo valle. Una delle conseguenze immediate è stata 

l’estensione di naturalità diffusa, con rischi di perdita di biodiversità. 
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Le montagne, inoltre, corrono il rischio di essere percepite solo “dal basso”, 

come scenari parziali di una vita quotidiana in profonda trasformazione. 

La consapevolezza di questa sfida, unita alla relativa marginalità del bellunese 

(con l’esclusione del comprensorio di Cortina) dai grandi flussi turistici di 

massa, dovrà essere ben presente nella predisposizione di un progetto di 

allestimento del nuovo Centro visitatori del Parco nella città di Belluno. 

 

Obiettivo progettuale 

Sarà quello di allestire un Centro visitatori che possa costituire uno dei fattori 

stimolanti la visita del Parco, soprattutto per i gruppi organizzati, i visitatori 

generici, ma anche occasione di stimolo e riflessione per gli appassionati di 

montagna. 

Il Centro visitatori dovrà comunicare all’utente la chiara sensazione di trovarsi 

in un luogo eccezionale ma vulnerabile, parte integrante di un sistema di valori 

naturalistici storici e culturali unici. 

Il lavoro di allestimento dovrà puntare a coinvolgere un’utenza diversificata. 

Il turista generico potrà trovarvi stimoli e sensazioni che, unite alla visita di 

Belluno e Feltre, così come degli altri paesi del territorio e a qualche breve 

tratto di sentiero, lo faranno tornare a casa soddisfatto di aver scoperto un 

lembo ancora poco conosciuto delle Dolomiti. 

Il “viaggiatore leggero” potrà trovarvi conferme e importanti stimoli che lo 

portino a inerpicarsi sui sentieri e tra le viuzze dei centri storici, alla ricerca del 

fascino più intimo di questa antica terra. 

Il residente dovrà trovarvi continui culturali per meglio conoscere ed affacciarsi 

ai luoghi in cui vive.  

A tutti si comunicherà il grande lavoro in corso per garantire un sicuro domani 

alle montagne, alla terra, alle campagne, ai fiori, agli uccelli, ai grandi 

mammiferi, alla gente Bellunese. 

In una rafforzata consapevolezza dello stretto ed inscindibile legame tra il 

territorio a Parco e le aree esterne. 

 

L’uso di materiali naturali, quali la pietra ed il legno, l’utilizzo delle più moderne 

tecniche visuali di comunicazione che stimolino non solo la vista e l’udito, ma 

anche il tatto e l’olfatto, dovranno produrre una sensazione di forte 

coinvolgimento tra il visitatore ed il Centro. 
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Il Parco dovrà comunicare la sensazione di familiarità, di forte reciprocità, di 

rispetto. 

 

I progettisti dovranno stimolare ed incentivare il visitatore a recarsi nel 

territorio a conoscere il Parco, per immergersi nei colori e nelle sensazioni di 

questo territorio. 

Sarà molto importante prevedere sin dalla fase progettuale un reale 

abbattimento delle barriere architettoniche, sia in termini di fruibilità del Centro 

visitatori, sia in materia di allestimento. 

Andranno realizzati allestimenti che siano realmente disponibili per tutta 

l’utenza, pensati per impedire che eventuali handicap motori e/o sensoriali 

impediscano al visitatore di poter fruire del Centro. 

 

Abbiamo anche la possibilità di realizzare una struttura piuttosto rara: un 

Centro visitatori per i più piccoli. 

Il mondo della scuola è una straordinaria occasione di avvicinare alla cultura 

dei Parchi i cittadini di domani. I piccoli scolari sono autentici portatori di 

innovazione familiare, con una grande capacità di stimolare ed educare gli 

adulti. E’ un’occasione di crescita civile che un Parco nazionale non può 

tralasciare. 

I progettisti dell’allestimento dovranno, pertanto, ipotizzare di allestire il Centro 

di Belluno anche pensando ai suoi più piccoli fruitori, anche introducendo 

elementi di linguaggio visuale (ad es. cartoon) adatti alla fruizione di questa 

fascia d’età. 

 

Stato attuale 

Allo stato attuale il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha realizzato il 

Centro visitatori di Pedavena, il “Sasso nello stagno”; mentre è in corso di 

completamento il Centro visitatori delle ex miniere della Valle Imperina, con 

soluzioni di allestimento diversificate. 

Il progetto dovrebbe continuare con la realizzazione del Centro visitatori di 

Belluno. 

Mentre gli altri Centri sono tematici, il Centro visite di Belluno dovrebbe 

illustrare il Parco nella sua complessità, nella sua integrità di valori, nella sua 

diversità territoriale. 



 

 

pag. 11 

Piazzale Zancanaro 1 
32032 Feltre (BL) 
C.F.    91005860258 
P.IVA  00846670255 
 
Tel. 0439/33.28 
Fax 0439/33.29.99 
 
http://dolomitipark.it 
ente@dolomitipark.it 
direttore@dolomitipark.it 
presidente@dolomitipark.it 

La progettazione dell’allestimento dovrà considerare che il Centro visitatori è 

inserito in un complesso di accoglienza che comprende anche un Ostello 

realizzato e gestito con il Comune di Belluno, i cui spazi verdi comuni saranno 

pubblicamente fruibili dalla cittadinanza. 

 

A Belluno, quindi, con un ampio utilizzo di tecniche multimediali, si dovrà di 

massima realizzare un Centro visitatori così suddiviso: 

a) spazio espositivo permanente sui valori ecologici, paesaggistici e culturali 

del territorio;  

b) spazio espositivo flessibile, allo scopo di consentire all’Ente Parco di 

rinnovare nel tempo la propria strategia di comunicazione; 

c) uno spazio informazioni e distribuzione, nonché vendita dei materiali 

divulgativi e del merchandising del Parco; 

d) utilizzo delle più moderne tecniche multimediali di comunicazione al fine di 

ampliare l’offerta informativa. 

 

Il progetto di allestimento, inoltre, dovrà contenere proposte specifiche per le 

seguenti realizzazioni già decise dall’Amministrazione: 

e) valorizzazione allestitiva del giardino esterno; 

f) rappresentazione “verticale” della successione altitudinale, geomorfologica, 

botanica e faunistica, di una tipica rupe dolomitica del Parco, da ubicarsi 

all’interno della torre della ex caserma dei Vigili del fuoco, intervento che 

dovrà realizzarsi senza alterazioni esterne dell’immobile, vincolato dalla 

Sovrintendenza, ma teso a ridare funzione di pubblica utilità per una parte di 

stabile che, altrimenti, resterebbe senza alcuna utile destinazione d’uso. 

 

Nel progetto di allestimento, i proponenti dovranno far riferimento al “Progetto 

Carta di Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” per quel che 

concerne l’utilizzo dei materiali e delle soluzioni progettuali. 

 

Saranno, quindi, particolarmente gradite tutte le soluzioni che prediligano: 

- l’uso di legni coltivati e certificati, provenienti da aree contermini a quella di 

utilizzazione; 

- l’uso di altri materiali naturali e riciclabili e/o riciclati (carta, sughero, pietra 

naturale...); 
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- l’assenza di vernici sintetiche, utilizzando, laddove necessario, le sole vernici 

o impregnati di esclusiva provenienza vegetale o minerale, di cui sia accertata 

la non tossicità e la assoluta biodegradabilità certificata; 

- il risparmio e/o il riuso energetico. 

 

Le suddette condizioni dovranno verificarsi nel contemporaneo rispetto delle 

norme antincendio e di sicurezza sul lavoro, nonché per le norme di accesso 

al pubblico. 

 

Informazioni tecniche 

Il Centro Visite di Belluno è ubicato in Piazza Piloni. La porzione di immobile 

da destinare a Centro visite è costituita da due locali a piano terra di superficie 

utile pari rispettivamente a circa 110 mq e 90 mq, ai quali deve aggiungersi la 

torre che si sviluppa su quattro piani con diversi gradi di utilizzo. 

Si allega copia degli elaborati progettuali relativi al recupero del fabbricato 

curato dal Comune di Belluno. 




