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Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di responsabile 

tecnico del Parco Cavour in Santena e controllo fitostatico del relativo 

patrimonio arboreo (CIG: Z8D2739265) 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 

 

A) La Fondazione Camillo Cavour, con sede in piazza Visconti Venosta, 

2, 10026 Santena (TO) (tel. +39.011.597373; PEC: 

fondazionecavour@pec.it; C.F.: 82004870018; p.IVA 04776530018) 

intende svolgere una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio 

di responsabile tecnico del Parco Cavour in Santena e controllo 

fitostatico del relativo patrimonio arboreo, meglio descritto nello 

schema di contratto allegato al presente avviso. 

*** 

B) L’importo a base di gara dell’appalto ammonta ad euro 34.000,00, 

oltre agli oneri fiscali, per una durata di 24 mesi. E’ prevista la 

possibilità di proroga, ex art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, nei 

limiti di un valore complessivo del contratto comunque inferiore 

ad euro 40.000,00, oltre agli oneri fiscali. 

*** 

C) S’invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a 

manifestare il loro interesse a partecipare alla procedura 

negoziata. La manifestazione d’interesse dovrà essere fatta 

pervenire in plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, a pena di 

inammissibilità. Il plico dovrà portare, sull’involucro esterno, il 

nominativo dell’offerente e la dicitura «Procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di responsabile tecnico del Parco Cavour 

in Santena e controllo fitostatico del relativo patrimonio arboreo 
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(CIG: Z8D2739265)». Il plico dovrà contenere, a pena di 

inammissibilità, la manifestazione d’interesse ad essere invitato 

alla procedura negoziata, con l’indicazione dell’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) al quale inviare la lettere d’invito. Alla 

manifestazione d’interesse dovranno essere allegate, a pena di 

inammissibilità: 

1) la dichiarazione contenente il numero di iscrizione alla Camera 

di commercio, la natura giuridica, la ragione o denominazione 

sociale, la sede legale, l’oggetto dell’attività, il codice fiscale, la 

partita IVA e il numero di posizione INPS e INAIL, con la relativa 

sede ed indirizzo, dell’operatore economico, nonché le 

generalità, la cittadinanza, la data di nascita, la residenza e la 

qualifica del suo titolare e del suo direttore tecnico, in caso di 

impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti e 

direttori tecnici, in caso di imprese societarie o consorzi; 

2) la dichiarazione che l’operatore economico non versa in alcuna 

delle cause di esclusione previste dall’art. 80, d.lgs. 50/2016; 

3) la dichiarazione che l’operatore economico ha svolto, per 

almeno tre anni negli ultimi dieci, il servizio di responsabile 

tecnico per la gestione e sicurezza di un parco aperto al 

pubblico e sottoposto a vincoli paesaggistici e monumentali o 

servizio analogo; quanto dichiarato dovrà essere verificabile 

sulla base di contratti, fatture o altra idonea documentazione; 

4) la dichiarazione che l’operatore economico ha conseguito negli 

ultimi tre esercizi un fatturato complessivo di almeno 

100.000,00 euro; 

5) la dichiarazione che l’operatore economico dispone di almeno 

una risorsa umana in possesso di iscrizione all’albo dei dottori 

agronomi e dei dottori forestali o degli agrotecnici e agrotecnici 

laureati; 
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6) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; 

*** 

D) Il plico dovrà essere consegnato presso l’indicata sede della 

Fondazione a mani, per posta, con corriere o con qualsiasi altro 

mezzo, a discrezione e sotto la responsabilità dell’offerente, entro 

le ore 12,00 del giorno 7 marzo 2019, a pena di inammissibilità. A 

tal fine, in caso di trasmissione mediante corriere o servizio 

postale, si terrà conto della data in cui il plico è stato ricevuto dalla 

Fondazione, a nulla rilevando la data di spedizione o consegna al 

corriere. 

*** 

E) Agli operatori economici che avranno fatto pervenire 

manifestazione d’interesse ammissibile, sarà diramato l’invito a 

presentare offerta. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che 

avrà presentato l’offerta valida con il maggior ribasso sull’importo a 

base di gara. 

*** 

F) Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione alla 

procedura negoziata. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico 

scopo di comunicare alla Stazione appaltante la disponibilità a 

essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è 

indetta alcuna procedura di scelta del contraente, ma una mera 

indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da consultare con successiva trasmissione di lettera 

d’invito a presentare offerta. La Stazione appaltante si riserva la 

facoltà di interrompere in qualsiasi momento, sospendere, 

modificare, revocare o annullare, in tutto o in parte, il presente 

procedimento, così come di non dare seguito alla selezione per 
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l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti che 

hanno presentato manifestazione d’interesse possano vantare 

alcuna pretesa.  

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino 

al momento dell’aggiudicazione. 

*** 

G) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della pertinente disciplina 

italiana ed europea, esclusivamente nell’ambito della procedura 

negoziata in argomento.  

In particolare, i dati forniti dai partecipanti saranno oggetto di 

trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, 

limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli 

adempimenti relativi alla procedura negoziata. I dati forniti 

verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle 

leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da 

organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di 

fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare 

rapporti con la Stazione appaltante. Al termine della procedura, i 

dati saranno conservati nell'archivio della Stazione appaltante e ne 

sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. 

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto all'accesso, i dati 

stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un 

obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto 

dichiarato. I dati verranno trattati con sistemi informatici e/o 

manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e 

la riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal responsabile del 

trattamento e dagli incaricati dei competenti uffici della 

Fondazione. I dati saranno comunicati ai soggetti designati 
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(autorizzati e responsabili) per il trattamento.  

Il titolare del trattamento è Fondazione Camillo Cavour, nella 

persona del suo legale rappresentante pro tempore. Il responsabile 

della protezione dei dati (Data Protection Officer) è il dott. Marco 

Piletta. 

*** 

H) Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Marco Piletta. 

Il Responsabile unico del procedimento 

Dott. Marco Piletta 
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