
REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Canavese

R.N.S. Sacro Monte di Belmonte       R.N.O. della Vauda        R.N.S. Monti Pelati e Torre Cives
Via Massimo d’Azeglio, 216 - 10081 Castellamonte (TO)

tel. 0124 / 51.06.05 fax  0124 / 51.44.63
parchi.canavese@reteunitaria.piemonte.it

BANDO DI GARA 
Per l’affidamento della FORNITURA, POSA ED ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI

VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO IL SANTUARIO ED IL CONVENTO DEL SACRO
MONTE DI BELMONTE 

CIG: 369634720A - Cod. CUP: H73B09000250002

ALL’INTERNO DELLA R.N.S. DEL SACRO MONTE DI BELMONTE

L’Ente  di  Gestione  dei  Parchi  e  delle  Riserve  Naturali  del  Canavese  indice  specifica
procedura negoziata preceduta da gara informale, ai fini dell’individuazione del soggetto contraente
per la fornitura, posa ed attivazione di un sistema di video sorveglianza presso il Santuario ed il
Convento del Sacro Monte di Belmonte. 
La procedura è istruita ai sensi dell’art. 122, comma 5, comma 6 lettara d) e comma 7 del Decreto
Legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  s.m.i,  applicando  per  la  scelta  del  contraente  il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1 del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dei disposti dell’art. 120 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, previa
valutazione delle documentazioni presentate a corredo dell’offerta, ovvero del possesso dei requisiti
richiesti e della regolarità di quanto dichiarato.
Prospetto della composizione del base d’asta: 

IVA esclusa
Costo complessivo appalto, di cui una parte soggetto a ribasso  €    41.000,00 

Scomposizione in voci del base d’asta complessivo
Costo della mano d'opera, non soggetto a ribasso  €      8.200,00 
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso  €      4.100,00
Importo soggetto a ribasso  €    28.700,00 

Chi fosse interessato a presentare offerta potrà ritirare i moduli ed il Capitolato speciale d’appalto
presso gli uffici dell’Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Canavese agli orari di
ufficio  (Lun.-Ven.  09.00-12.30),  o  farne  richiesta  al  seguente  indirizzo  mail:
parchi.canavese@reteunitaria.piemonte.it.
 
Si evidenzia che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato per le  ore 12.00 del
giorno 06.02.2012. L’offerta dovrà essere compilata e consegnata secondo le modalità specificate
nel Capitolato speciale d’appalto (rif. Art. 13-17). 

Il  responsabile  dell’istruttoria  è  il  Dott.  Giovanni  Maria  Greco  -  Direttore  dell’Ente  -  Tel
0124/510605 - Fax 0124/514463 - e-mail: direzione.parchicanavese@reteunitaria.piemonte.it, Sede
operativa, via Massimo D’Azeglio n. 216 - 10081 Castellamonte (TO).

                 FIRMATO
Il Direttore dell’Ente

 (Dott. Giovanni Maria Greco)


