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CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 
Settore Territorio 
Ufficio Ambiente 

Prot. n. 11932 
AVVISO PUBBLICO   

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
PROPEDEUTICO ALLO SVOLGIMENTO DI RDO SUL MEPA AVENT E AD OGGETTO 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PROMOZIONE, COORDINA MENTO E 
ATTIVITÀ NEL PARCO PROVINCIALE DEL MONTE SAN GIORGI O - PERIODO: 

01.07.2019 – 30.06.2020”  
CIG Z4D282BF69 

 
In esecuzione della determinazione n. 214 del 15/05/2019 il Settore Territorio del Comune di 
Piossasco procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare i soggetti da invitare a 
RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) avente ad oggetto 
l’affidamento del servizio di promozione, coordinamento e attività nel parco provinciale del Monte 
San Giorgio - periodo: 01.07.2019 – 30.06.2020. 
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 
individuare i soggetti da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Piossasco che, per parte sua, è libero di 
avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
1.1 Denominazione: Comune di Piossasco – Piazza Ten. L. Nicola n. 4 – 10045 – PIOSSASCO 
(TO) tel. 011/90271, pec: comune.piossasco@legalmail.it   
sito internet: www.comune.piossasco.to.it  
1.2 Responsabile del procedimento: Ing. BALLARI Roberta – Responsabile del Settore 
Territorio. Informazioni e chiarimenti: Uff. Ambiente: 011/9027235. 
 
2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO: 
2.1 Luogo di esecuzione: Parco del Monte S. Giorgio e scuole del territorio comunale di Piossasco. 
2.2 Forma dell’appalto: Appalto di servizio. 
2.3 Breve descrizione dell’appalto: Il servizio e le prestazioni si riassumono indicativamente come 
in appresso: servizio di promozione, coordinamento e realizzazione di attività educative nel parco 
provinciale del Monte San Giorgio e presso le scuole del territorio comunale da effettuarsi, in 
osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato d’oneri e dell’offerta dell’affidatario. 
2.4 Durata del servizio: dal 01/07/2019 al 30/06/2020. Tale periodo è individuato sulla base della 
necessità di gestire le attività lungo tutto l’anno scolastico e permetterne la programmazione prima 
dell’inizio dell’anno scolastico stesso. 
2.5 Importo servizio a base di gara: L’importo complessivo stimato a base di gara per il periodo 
dal 01/07/2018 al 30/06/2019 ammonta ad € 14.100,00 oltre IVA, di cui € 750,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
2.6 Principali modalità di finanziamento: fondi propri dell’amministrazione; in ogni caso 
l’efficacia del contratto sarà subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie. 
2.7 Pagamenti: I pagamenti avverranno con le modalità indicate all’art. 12 del Capitolato d’oneri. 
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3. PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L'aggiudicazione avverrà a seguito di espletamento di RDO sul Mepa, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, andando ad attribuire massimo punti 70 per l’offerta tecnica e 
massimo punti 30 per l’offerta economica, il tutto come meglio specificato nella successiva RDO. 
La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 
50/2016 e smi, fermo restando che in ogni caso si potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi del successivo art. 48 che, alla data della presentazione della manifestazione di 
interesse, risultino iscritti ed abilitati al Mercato Elettron ico della Pubblica Amministrazione, 
Bando “Servizi”, Categoria “Servizi Sociali” e Sottocategoria “Servizi integrativi, ricreativi e 
di socializzazione”. 
Ai fini della partecipazione nei confronti dei suddetti soggetti non devono sussistere i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi; inoltre gli stessi devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento; in caso di cooperative o consorzi di 
cooperative anche iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società 
Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, mentre in caso di 
cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale; 

b) idoneità tecnico professionale allo svolgimento del servizio ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. n. 
81/2008; 

c) insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 
165/2001; 

d) esecuzione nel triennio 2015, 2016 e 2017 di servizi analoghi (intendendosi per “servizi 
analoghi” servizi di promozione, coordinamento e attività didattica presso scuole e/o 
all’interno dei aree naturali protette) d’importo complessivo minimo pari ad € 5.000,00 
(oltre iva) con buon esito e senza aver dato luogo a contestazioni o contenziosi. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi devono 
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: i requisiti di cui ai punti a), b) 
e c) devono essere da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande; 
il requisito di cui al punto d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio nel complesso; 
detto requisito deve in ogni caso essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria ed in 
misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti. 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: i requisiti di cui ai punti a), b) e c) devono 
essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici del servizio; il requisito 
di cui al punto d) deve essere posseduto per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e smi, direttamente dal consorzio medesimo e per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche 
quelli delle consorziate indicate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non 
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 
 
5. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MA NIFESTAZIONE DI 
INTERESSE:  
La busta contenente la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
06/06/2019 a: “Comune di Piossasco, Piazza Tenente  L. Nicola n. 4, 10045 Piossasco (TO)”. 
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La busta dovrà essere chiusa e riportare sul frontespizio chiaramente i seguenti dati: 
- mittente; 
- oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESSERE INVITATO A R DO MEPA 
AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRO MOZIONE, 
COORDINAMENTO E ATTIVITÀ NEL PARCO PROVINCIALE DEL MONTE SAN 
GIORGIO - PERIODO: 01.07.2019 – 30.06.2020” - CIG: Z4D282BF69”. 
- codice fiscale; 
- indirizzo PEC. 
Nel caso di partecipanti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sulla busta le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti. 
Le modalità ammesse sono le seguenti: 
- invio a mezzo del servizio postale; 
- consegna, anche tramite corriere, esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Piossasco 
presso Piazza Tenente L. Nicola n. 4, 10045 Piossasco (TO) nei giorni ed orari di apertura di 
seguito indicati:  
MARTEDI’ - GIOVEDI’ - VENERDI’- SABATO: dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
MERCOLEDI’: dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
Con le stesse modalità e formalità descritte nel presente paragrafo e purché entro il termine sopra 
indicato, pena l’irricevibilità, gli interessati possono far pervenire unicamente sostituzioni al plico 
già presentato.  
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 
manifestazione di interesse. 
Decorso il termine perentorio sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione di 
interesse anche se sostitutiva di precedente inoltrata.  
Le manifestazioni di interesse non saranno ritenute regolari qualora pervenute oltre il termine come 
sopra stabilito. 
La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata utilizzando il modulo A denominato 
“Manifestazione d'interesse”, scaricabile al sito internet del Comune di Piossasco, o, in alternativa, 
contenere tutti i dati e le dichiarazioni presenti nel modulo stesso.  
Si precisa che in caso di raggruppamento ogni operatore facente parte del raggruppamento dovrà 
compilare e sottoscrivere il succitato modulo A; la trasmissione in questa ipotesi dovrà essere 
effettuata dal mandatario/capogruppo del raggruppamento con unico plico. 
Il modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante e corredato da copia fotostatica non 
autentica del documento di identità del sottoscrittore.  
Qualora la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore dovrà essere allegata copia conforme 
all’originale della procura.  
Non si effettuerà in questa fase alcun soccorso istruttorio; se la documentazione presentata non 
risultasse completa o conforme alla prescrizioni del presente avviso il soggetto sarà escluso dal 
prosieguo della procedura. 
 
6. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIO NI DI INTERESSE: 
Qualora le manifestazioni di interesse validamente effettuate siano in numero superiore a 5, il 
Comune di Piossasco procederà alla selezione di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata mediante sorteggio pubblico che si terrà alle ore 10.00 del giorno 07/06/2019 presso la 
residenza comunale. 
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna manifestazione di 
interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo al protocollo. 
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza l’indicazione delle 
generalità degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse. Seguirà 
l’estrazione di 5 numeri e le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla 
successiva RDO, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al 
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termine di scadenza di presentazione delle offerte. Gli operatori economici che hanno presentato 
manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del 
sorteggio. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del procedimento che potrà avvalersi 
dell’ausilio di testimoni. Qualora le manifestazioni di interesse validamente effettuate siano in 
numero pari o inferiore a 5, il Comune di Piossasco procederà ad invitare alla successiva RDO 
tutti gli operatori economici richiedenti che abbiano validamente manifestato interesse. 
 
7. FASE SUCCESSIVA: 
I soggetti individuati come sopra saranno invitati a presentare la propria offerta con le modalità ed i 
termini contenuti nella RDO. 
 
8. ULTERIORI INFORMAZIONI:  
La manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio in oggetto che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 
Comune di Piossasco nei modi di legge in occasione della successiva fase della procedura. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 
UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
Sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Comune di Piossasco i seguenti documenti: 
- Capitolato d’oneri; 
- Avviso; 
- Manifestazione di interesse (modulo A). 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Piossasco e all'albo pretorio on-line 
del Comune per almeno quindici giorni naturali e consecutivi.  
 
 
Piossasco, 22/05/2019                       
                                             Il Responsabile  

                                       del Settore Territorio 
                            Ing. BALLARI Roberta 
                     

                 Il presente documento è sottoscritto con firma    
                 digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 

 
 
                                 
 


