
ENTE DI GESTIONE 
DELLE AREE PROTETTE DELLA COLLINA TORINESE

Via Alessandria 2 – 10090 Castagneto Po (TO)

AVVISO DI  PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA UFFICIOSA

LAVORI DI RISISTEMAZIONE DI AREA ATTREZZATA ALL'INTERNO 
DEL PARCO DI SUPERGA

Errata corrige

Si rende noto che l’Ente di Gestione delle Aree Protette della Collina Torinese intende procedere 
all’affidamento  dei  lavori  di  risistemazione  di  area  attrezzata  all'interno  del  Parco  di  Superga  
mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 122 comma 7 bis del Decreto Legislativo 163/2006 
e successive modificazioni, previo esperimento di gara ufficiosa.

L’importo dei lavori da appaltare ammonta a €. 180.413,65 di cui €. 10.000,00 per oneri di  sicurezza 
non soggetti a ribasso.

Tempo a disposizione: 90  (novanta) giorni dalla consegna dei lavori 

Luogo di esecuzione lavori: Comune di Pino Torinese – Strada dei Colli.

Modalità di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara con 
taglio delle ali ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 9 dell'art. 122 
del Codice degli Appalti.

Categoria prevalente: OS24  o in alternativa OG13 classifica I o superiore.

Tutti  i  soggetti  indicati  dall'art.  34 del  D. Lgs.  12.04.2006 n.  163,  che siano in possesso dei 
requisiti  prescritti  dalla  vigente  legislazione  per  realizzare  l'intervento  predetto,  potranno 
chiedere di essere invitati a partecipare alla gara ufficiosa, compilando l'istanza allegata. Ciò 
comporta che è consentita la partecipazione alla presente gara delle sole imprese in possesso di 
attestazione SOA riferita alla categoria prevalente OS24 o in alternativa OG13 classifica I o 
superiore.

La  partecipazione  alla  gara  ufficiosa  sarà  consentita  anche  in  qualità  di  mandatario  di 
raggruppamento, la cui costituzione dovrà essere effettuata con le modalità e le prescrizioni di cui 
all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

L'istanza predetta, redatta in carta semplice e sul modello allegato al presente avviso, dovrà 
pervenire  a  questo  Ente  entro  e  non  oltre  le  ore  13.00  del  08/09/2009,  a  pena  esclusione, 
indirizzata a :

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA COLLINA TORINESE
Via Alessandria 2
10090 Castagneto Po (TO)
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La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante l'intestazione della ditta richiedente e la seguente 
dicitura: “Domanda di partecipazione relativo alla gara ufficiosa per i lavori di risistemazione area 
attrezzata all'interno del Parco di Superga”.

Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione da parte dell'Ente. L'Ente non assume responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione da parte del partecipante, né 
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili al soggetto che presenta la domanda, ai suoi 
ausiliari, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. È ammessa la consegna a mano della busta 
contenente la domanda predetta.

L'invito a partecipare alla gara ufficiosa sarà inviato, tramite fax e/o e-mail, a tutti i concorrenti che ne 
facciano  richiesta  in  seguito  alla  pubblicazione  del  presente  avviso  con  facoltà  da  parte  del 
responsabile  del  procedimento  di  integrare  in  via  ordinaria  e  a  propria  discrezione  il  numero  di 
concorrenti con altri concorrenti ritenuti idonei ad eseguire il lavoro.

L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere per sopravvenute esigenze e circostanze e 
comunque a suo insindacabile giudizio, all'espletamento della procedura negoziata predetta.

Ulteriori informazioni saranno forniti con la lettera di invito.

Per  chiarimenti  è  possibile  contattare  l'ufficio  tecnico  dell'Ente  nella  persona  dell'ing.  Francesco 
Mastrosimone (011 912462  int. 017 – e-mail: enteparco@collinatorinese.com)

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici,  limitatamente e per il  tempo necessario agli  adempimenti  relativi  alla 
gara. Titolare del trattamento dei dati  è il responsabile del procedimento.

Il presente avviso sarà pubblicato presso l'albo pretorio dell'Ente, e dei comuni di Torino, San Mauro 
Torinese, Pino Torinese, Castagneto Po, oltre che sul sito dell'Ente www.collinatorinese.com e il sito 
di Parks  www.parks.it . 

Castagneto Po, 18/08/2009

Il Responsabile del Procedimento
 Dott. Graziano DELMASTRO
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http://www.collinatorinese.com/
http://www.parks.it/


ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

                            All'Ente di Gestione delle Aree Protette della Collina Torinese
Via Alessandria 2

10090 Castagneto Po (TO)

OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori di  risistemazione di area attrezzata all'interno del Parco di Superga

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................

nato a ...................................................................................    il   ..................................................................

residente nel Comune di ....................................................................... Provincia ................................................................

Stato ............................................. Via/Piazza ...............................................................................................

legale rappresentante della Ditta ..................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

con sede legale  nel Comune di ....................................................................... Provincia ................................ 

Stato ............................................. Via/ Piazza …………………………………………………………………………

codice fiscale numero ……………………………………………………………………………………………………

partita I.V.A. numero  …………………………………………………………………………………………….............

telefono.................................................................. fax ..........................................................................................................

e-mail .....................................................................................................

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,

c h i e d e

di  essere  ammesso  alla  procedura  negoziata   indicata  in  oggetto,  a  cui  intende  partecipare   (barrare  la  casella 

corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente) :

come impresa singola                                                                                       

ovvero

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE  

(nominativo altre imprese) __________________________________________________________________________

ovvero

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE        

(nominativo altre imprese) __________________________________________________________________________

Data…………………………………

 FIRMA: ……………………………………………………………

 Informativa ai sensi dell'art. 13, D.LGS. 196/2003:

I dati sopra indicati vengono richiesti esclusivamente ai fini della partecipazione della procedura di gara di riferimento; il loro 

conferimento è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla gara medesima.

All'interessato, spettano i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 196/2003.
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