
REGIONE PIEMONTE                          

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
Corso Vittorio Alferi 381 - 14100 Asti (AT) – ITALY

 tel./fax   +39 0141 592091     P. IVA  01558330054       C.F.  92022260050 
 www.astipaleontologico.it       e-mail    enteparchi@parchiastigiani.it

Posta elettronica certifcata (PEC)  parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO RISERVATO 
AD IMPRENDITORI AGRICOLI 

Per  manifestazione  di  interesse  all’afdamento  dei  seguenti  lavori  pubblici  tramite 
convenzione in deroga riservata  ad imprenditori agricoli associati ex art. 15  D. lgs. 
228/2001 e s.m.i.:
INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE ESCURSIONISTICA: "DISTRETTO PALEONTOLOGICO 
ASTIGIANO - percorsi outdoor tra le colline UNESCO"

   Gruppo 2 – BELVEGLIO – CORTIGLIONE – ROCCHETTA TANARO  

documento di complessive pagg. 8 compreso allegato    

L’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano (Ente Parco) procede alla presente indagine di 
mercato al fne di indiviidaare gli operatori economici da inviitare alla procedara negoziiatae indetta 
con determinaziione  n. 26 del 04/02/2019e per l’afdamento ai sensi dell’art. 36e comma 2 lett. a) e 
secondo qaanto  disposto  nelle  Linee  Gaida  n.  4e  di  attaaziione  del  D.  Lgs.  50/2016 e  s.m.i.e  dei  
segaenti laviori:

   INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE ESCURSIONISTICA:  
   "DISTRETTO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO  
   - percorsi outdoor tra le colline UNESCO"  

   Gruppo 2 – BELVEGLIO – CORTIGLIONE – ROCCHETTA TANARO  

CUP  -  codice C.P.V.  -  CIG  (da assegnare)

Il presente aviviiso è diretto a promaoviere le manifestaziioni di interesse degli operatori economici chee 
essendo in  possesso  dei  reqaisiti  di  segaito  prescrittie  sono interessati  ad essere  inviitati  a  detta 
procedara negoziiata. La manifestaziione di interesse ha l’anico scopo di comanicare all'Ente Parco la 
disponibilità  ad essere inviitati  a presentare oferta.  Con il  presente inviito non è pertanto indetta 
alcana procedara di gara.

1. STAZIONE APPALTANTE

1.1. Denominaziione: ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO.

1.2. Responsabile del procedimento e della procedara di gara: Dott. For. Graziiano DELMASTROe 
direttore dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano.
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2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

2.1. Laogo di esecaziione: Territori della Proviincia di ASTI nei Comani di :
 BELVEGLIO 
 CORTIGLIONE
 ROCCHETTA TANARO

2.2. Forma dell’appalto: Appalto di esecaziione a corpo.

2.3. Brevie descriziione dell’appalto: sono previisti ana serie di intervienti così riassamibili:
 allestimento aree attrezzate 
 interventi minori sulla viabilità ciclopedonale
 realizzazione, fornitura e posa di cartellonistica e segnaletica dedicata

2.4. Importo complessivio: l’importo complessivio dell’appalto ammonta a € 32.933,25e IVA esclasae di 
cai:
 € 31.681e79 IVA esclasae per laviori (soggetti a ribasso)
 € 1.251e46 IVA esclasae per oneri per l’attaaziione del piano di sicarezizia (non soggetti a 
ribasso)

2.5. Categorie di cai si compone l’opera:
Ai sensi della normativia viigentee i laviori sono classifcati nella categoria previalente di opere «OG1» e 
non sono previisti laviori appartenenti a categorie scorporabili.
Ai sensi dell’art. 105e comma 2e D Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentito l’afdamento dei laviori a terzii nel 
limite del 30% dell’importo contrattaale soltando se dichiarato in sede di gara.

2.6. Darata dell’appalto: I laviori doviranno essere esegaiti nel termine di 90 giorni natarali e 
consecativii decorrenti dalla data del vierbale di consegna dei laviori. È prevista la consegna in via 
d’urgenza.

3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI

3.1. Criterio di aggiadicaziione: l'aggiadicaziione avivierrà secondo il criterio del minor prezzoe ai sensi 
dell’art. 95e comma 4e D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3.2.  Soggetti  ammessi  alla  manifestaziione  di  interesse  e  reqaisiti  di  partecipaziione:  a  pena  di  
esclasione gli operatori economici  interessati doviranno possedere i segaenti reqaisiti (dimostrabili  
mediante aatocertifcaziione ai sensi del D.P.R. 445/2000):

a) trattandosi di afdamento ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 ed in consideraziione 
dell’importo dei laviorie nonché di qaanto specifcato all’Art. 8 del Regolamento per l’attività negoziiale 
dell’Ente Parcoe approviato con DC n. 1-04 del 29.01.2019e l’appalto è riservato ad imprenditori 
agricoli in forma associata;

b) insassistenzia delle caase di esclasione di cai all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fni del soddisfacimento del reqaisito di cai al panto a) sono considerati:

“Imprenditore agricolo”:

il  soggetto  (persona fsica)  iscritto  nella  seziione speciale  della  competente  C.C.I.A.A.  per  attiviità 
agricola (imprenditore agricolo / coltiviatore diretto);

il soggetto (divierso da persona fsica) iscritto nella seziione speciale della competente C.C.I.A.A. per 
attiviità agricolae ad esempio come società semplice o società a r.l..

Le societàe anche  cooperativie possono essere qaalifcate come società agricole se:
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 l’oggetto sociale previede l’eserciziio “esclasivio delle attiviità fnaliziziate alla coltiviaziione del 
fondoe selviicoltarae alleviamento di animali e attiviità connesse” (art. 2135 c.c.);

 la ragione sociale (in caso di società di persone) o la denominaziione sociale (in caso di società  
di capitali) contiene l’indicaziione “società agricola”.

“Imprenditori agricoli in forma associata”:

 costitaiti o costitaendi raggrappamenti temporanei di “imprenditori agricoli” come descritti al 
panto precedente;

 società di persone (s.s.;  s.n.c.)  in cai  almeno ano dei  soci  è in possesso della qaalifca di  
imprenditore agricolo professionale o coltiviatore direttoe mentre gli altri soci possono anche 
non essere agricoltorie indipendentemente dal loro namero;

 società  in  accomandita  semplice  (s.a.s.)   in  cai  almeno  an  socio  accomandatario  è 
imprenditore agricolo professionale;

 società di capitali in cai almeno an amministratore è imprenditore agricolo professionale o 
coltiviatore diretto;

 società cooperativie in cai almeno an amministratoree che sia anche socioe ha la qaalifca di IAP  
o coltiviatore diretto.

È fatto diviietoe pena l’esclasionee agli operatori economici di presentare manifestaziione di interesse in 
più di ana associaziione temporaneae consorziio o cooperativia. 

Gli elaborati progettaali – PROGETTO ESECUTIVO - e comprensivii del capitolato speciale d’appalto e  
della bozizia contrattaalee sono liberamente consaltabili all’indirizizio:

http://ww2.gaziziettaamministrativia.it/opencms/opencms/download_allegato.jsp?
resId=/_gazizietta_amministrativia/amministraziione_trasparente/_piemonte/_aree_protette_astigiane/180_op
e_pab/2019/Docamenti_1549279757430/1549279985911_00_grappo_2.ziip

4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – 
VALIDITÀ DELLE ISTANZE

4.1. Modalità e termine per la presentaziione della manifestaziione di interesse

Le  manifestaziioni  di  interesse  da  parte  dell'operatore  economicoe  pena la  non  ammissione della 
richiestae deviono esclasiviamente pervienire tramite PEC aviente ad oggetto:

PEC RISERVATA - manifestazione di interesse    Gruppo 2 – BELVEGLIO – CORTIGLIONE –   
ROCCHETTA TANARO

spedite  all’indirizizio:
parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it

entro il termine perentorio di:

Giorno: gioviedì     Data: 28/02/2018    Ora: 12:00

Le manifestaziioni pervienate oltre la data e ora di cai sopra non saranno prese in consideraziione per 
le alteriori fasi dell’inviito.

La  manifestaziione  di  interesse  dovirà  essere  presentata  dall’operatore  economico  atiliziziando 
l’apposito modello fac-simile denominato  Modello A “istanza di manifestazione di interesse”e 
allegato al presente aviviiso.
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L’operatore  economico  che  presenta  la  manifestaziione  d’interesse  dovirà  essere  in  possesso  dei 
reqaisiti minimi di partecipaziione richiesti dal presente aviviisoe dichiarando gli stessi nel Modello A 
“istanzia di manifestaziione di interesse” chee qaindie debitamente compilatoe dovirà essere frmato dal 
titolare  o  legale  rappresentante  o  procaratore  dell’operatore  economico  che  presenta  la 
manifestaziione d’interesse e che rende le dichiaraziioni ivii contenate con allegata copia fotostatica 
di valido documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che in caso di frma da parte di an 
procaratore dell’operatore economico via allegata copia conforme all’originale della relativia procara.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  ciascun  componente  del 
raggruppamento dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il Modello A “istanzia di 
manifestaziione di interesse”. Sarà cara della capograppo/mandataria procedere ad inviiare tramite  
PEC di tatta la docamentaziione.

L’operatore economicoe dopo avier manifestato interessee non ricevierà alcana ana comanicaziione di 
confermae farà fede la riceviata di consegna generata aatomaticamente dal sistema di PEC.

4.2 Validità delle istanzie

Le  manifestaziioni  di  interesse  pervienate  saranno  atiliziziate  soltanto  per  la  procedara  indicata  in 
oggetto.

5. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE - SORTEGGIO

Il  vierbale per la seleziione (EVENTUALE) delle istanzie sarà esperito in sedata pabblica  il 28/02/2018 
alle ore 14e00. Qaalora le domande pervienate siano saperiori a 10  (dieci) si procederà al sorteggio  
pabblico ma anonimo nella stessa data previista per la prima sedata previio  aviviiso sal sito internet 
dell’ente – albo pretorio elettronico – all’indirizizio:

http://www.serviiziipabblicaamministraziione.it/serviizii/satarnweb/Pabblicaziioni.aspx?
RicCro=1&CE=prcplntlgst1396

con le segaenti modalità:

a)  ciascana domanda pervienata tramite  PEC e protocollata  vierrà  inserita  in  ana basta anonimae  
sigillata e siglata;

b) le baste contenenti i plichie provienienti dalla stessa fornitara e qaindi agaali e non riconoscibilie 
saranno mescolate più violte;

c)  a  ciascana  basta  vierrà  attribaito  an  namero  di  riferimento  progressivio  da  1  a  xe  la  stessa 
nameraziione sarà riportata sa singoli fogli provienienti dalla stessa risma vierginee qaindi agaali e non 
riconoscibilie fogli che vierranno piegati in agaal modo ed inseriti in apposita arna;

d)  Il  soggetto  incaricato  per  la  seleziionee  procederà  qaindi  a  sorteggiare  i  primi  10  nameri  cai  
corrisponderanno le 10 Ditte da inviitare alla procedara negoziiata;

e) Il soggetto incaricato sorteggerà qaindi altri 10 nameri cai corrisponderanno altrettante Ditte di  
riservia che sostitairanno qaelle chee tra le prime 10 estrattee non risaltassero in possesso dei reqaisiti  
necessari;

f) Dopo i dae sorteggie si procederà all’apertara delle prime 10 baste sorteggiatee corrispondenti ai  
primi 10 nameri estrattie per vierifcare il possesso dei reqaisiti richiesti;

g)  Qaalora  si  accerti  che  ana  o  più  ditte  tra  qaelle  estrattee  non  possieda  i  reqaisiti  richiestie  il 
soggetto incaricato attingerà dall’elenco di riservia di cai sopra segaendo l’ordine della loro estraziione.

h)  L’estraziione a  sorte degli  operatori  economici  da inviitare  alla  saccessivia  procedara in  parolae  
anche  se  espletata  in  sedata  pabblicae  avivierrà  in  maniera  tale  da  garantire  il  riserbo  in  ordine 
all’identità  degli  stessie  con possibilità  di  accedere  all’elenco  dei  soggetti  che  hanno manifestato 
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interessee  nonché di  qaelli  estratti  ed inviitati  alla gara soltanto dopo la  scadenzia del  termine di 
presentaziione delle oferte.

k)  Infne gli  operatori  economici  seleziionati  saranno inviitati  a presentare le  oferte  oggetto  della 
negoziiaziione mediante ana lettera di inviitoe trasmessa esclasiviamente tramite PEC contenente gli  
elementi essenziiali dell’appaltoe qaali l’oggetto della prestaziionee il relativio importoe il termine per la 
riceziione delle ofertee il tempo massimo per l’espletamento dei laviori e ogni altro alteriore elemento 
ritenato atile.

j) L'Ente Parcoe qaalora il namero delle domande non sia saperiore a 10e inviiterà alla gara tatte le  
imprese che hanno presentatoe entro i terminie apposita manifestaziione di interesse e che siano in  
possesso dei reqaisiti minimi di partecipaziione alla gara. 

i) Nel caso in cai pervienga ana sola manifestaziione di interessee l’Ente Parco sceglierà se procedere 
comanqae  oviviero  aviviiare  ana  trattativia  diretta.  Delle  saddette  operaziioni  vierrà  steso  apposito 
vierbale.

l)  L'Ente si  riservia altresì  di  sospenderee  modifcare o annallare la procedara relativia al  presente  
aviviiso esplorativio e di non dar segaito all'indiziione della saccessivia gara di procedara negoziiata per  
l'afdamento  dei  laviori.  Ogni  evientaale  comanicaziione e/o  rettifcae  vierrà  resa  nota mediante  la 
pabblicaziione sal sito istitaziionale dell’Ente Parco.

6. FASE SUCCESSIVA – ACCESSO A PIATTAFORMA TELEMATICA

Le  procedare  di  garae  inclasi  gli  inviitie  saranno  gestiti  tramite  la  piattaforma  di  e-procarement 
denominata “TUTTOGARE”e raggiangibile al segaente indirizizio: https://piattaforma.asmel.ea
È pertanto richiesta la proflaziione del concorrente  come “OPERATORE ECONOMICO” al portale:

https://piattaforma.asmel.ea/operatori_economici/registraziione.php

Alle ditte non sorteggiatee vierrà data comanicaziione esclasiviamente mediante pabblicaziionee all’albo 
pretorio on-line dell’ente.

Resta stabilito sin da ora che la presentaziione della domanda non genera alcan diritto o aatomatismo 
di partecipaziione ad altre procedare di afdamento sia di tipo negoziiale che pabblico. 

I candidati esclasi per sorteggio dalla saccessivia fase di afdamento non potranno chiedere indennizizii  
o rimborsi di qaalsiasi tipo e natara.

7. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Evientaali  richieste  di  chiarimenti  relativie  alla  procedara  in  oggetto  doviranno  essere  formalate 
attravierso PEC all’indirizizio: parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it la Staziione Appaltante proviviederà 
a fornire le risposte sempre in forma pabblica tramite il proprio sito internet.

Evientaali  comanicaziioni  di  carattere  generale  in  merito  alla  procedara  di  cai  al  presente  aviviiso  
saranno pabblicate all’albo pretorio on-line dell’Ente Parcoe pertanto costitaisce onere dei partecipanti  
consaltare il sito per accertarsi di tali possibili pabblicaziioni.

In  qaesta  fase  la  Staziione  Appaltante  si  limita  a  fornire  chiarimenti  solo  salle  modalità  di 
presentaziione  della  manifestaziione  d’interesse.  Per  le  saccessivie  richieste  di  chiarimenti  sa 
docamenti  di  gara  ed elaborati  progettaalie  qaeste  si  sviolgeranno con  le  modalità  previiste  nella 
procedara d’inviitoe che interesserà i 10 operatori economici sorteggiati come previisto dal presente  
aviviiso.
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8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente aviviiso è fnaliziziato esclasiviamente a riceviere manifestaziioni di interesse da parte degli  
operatori economici idonei all’assanziione dei laviori di cai trattasi in qaanto in possesso dei reqaisiti  
richiesti.

Detto aviviiso costitaiscee  pertantoe indagine di mercatoe  in attaaziione del principio di  pabblicità 
previentivia  nonché  di  principi  di  non  discriminaziionee  parità  di  trattamentoe  proporziionalità  e 
trasparenzia contemplati dall’art. 36e comma 1e che richiama l’art. 30e comma 1e D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i..

Con il presente aviviiso non è indetta alcana procedara di afdamento concorsaale o para-concorsaale 
e non sono previiste gradaatorie di merito o attribaziione di panteggi.

L’Ente Parco si riservia la facoltà di sospenderee modifcaree annallare o reviocare la procedara relativia 
al presente aviviiso e di non dare segaito all’indiziione della procedara negoziiata per sopravivienate 
ragioni  di  interesse  pabblicoe  senzia  che  ciò  comporti  alcana  pretesa  degli  operatori  che  hanno 
manifestato interesse ad essere inviitati alla procedara negoziiata.

Il  trattamento dei  dati  inviiati  dai  soggetti  interessati  si  sviolgerà  conformemente alle  disposiziioni 
contenate nel D.Lgs. 101/2018 per fnalità anicamente connesse alla procedara di seleziione operatori 
economici e saccessivia procedara di afdamento dei laviori.

CONTATTI:

Graziano Delmastro - Dottore Forestale - Direttore
Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
c.so Vittorio Alferi, 381 - Palazzo Michelerio - 14100 Asti (AT) ITALY
tel & fax +39 0141 59 20 91 
graziano.delmastro@astipaleontologico.it

ASTIe FEBBRAIO 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. For. Graziiano Delmastro

(Firmato in originale)

@@@
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MODELLO  A   “istanza di manifestazione di interesse”  
( da modifcare secondo le esigenze dell’Impresa partecipante)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO RISERVATO 
AD IMPRENDITORI AGRICOLI IN FORMA ASSOCIATA

scadenza 28/02/2018   Ore 12,00

OGGETTO:  manifestazione  di  interesse  all’affidamento  dei  seguenti  lavori 
pubblici tramite convenzione in deroga, riservata  ad imprenditori agricoli in 
forma associata ex art. 15  D. lgs. 228/2001 e s.m.i.:  INFRASTR  UTTURE PER   
LA FRUIZIONE ESCURSIONISTICA: "DISTRETTO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO 
- percorsi outdoor tra le colline UNESCO"

   Gruppo 2 – BELVEGLIO – CORTIGLIONE – ROCCHETTA TANARO  

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________________________________

nato/a a ___________________ (______)  il ___________, residente a ___________________ (____) in via 

__________________________________________________________  n.  _________,

in qualità di  [legale rappresentante, procuratore speciale; ecc…] ______________________________ 

dell’Impresa/Società ___________________________, con sede legale in ____________, CAP____________ 

via  ________________________n.______,tel._______________________,f

,codice fscale ____________ e P. IVA ________________________, 

indirizzo PEC (Posta Elettronica Certifcata) ___________________________________________

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO

 [barrare le caselle di interesse]

In qualità di:

□ raggruppamento  temporaneo  di  “imprenditori  agricoli”  di  qualsiasi  natura  giuridica, 

come esplicitato al punto 3.2 dell’avviso pubblicato:

□ come mandatario (*), con ______________________________________________________

□ come mandante (*), con ________________________________________________________ 

□  Società Cooperativa Agricola

□  Società di persone (s. s., s.n.c. o s.a.s.)

□ Società di capitali (s.r.l. o S.p.A.) 

□ Altro: (specifcare)_____________________________________________________________________

A  tal  fne,  consapevole  della  responsabilità  penale  a  cui  può  andare  incontro  nel  caso  di  

affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DP  n. 44//2000
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 DICHIARA

1) che  questa  Impresa  è  classifcata  come  IMPRESA  AGRICOLA,  in  relazione 

all’oggetto e alla ragione sociale; 

2) che  questa  Impresa  è  iscritta  al   egistro  delle  Imprese

_________________________________________________________, al numero ________________________

che  ha  ad  oggetto  sociale:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

ragione  o  denominazione  sociale___________________________________________________

natura  giuridica  __________________________________________________________________________

data  inizio  attività  ________________________________________________________________

oggetto  attività  __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________;

3)   di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. /0/2016 e s.m.i..

DICHIARA, INFINE

4)  di essere informato, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  

quale la presente dichiarazione viene resa;

/)  di  essere  consapevole  che,  qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  del  contenuto  della 

dichiarazione resa, La ditta/società verrà esclusa dalla procedura; in tal caso la stazione 

appaltante ne dà segnalazione all'Autorità competente.

Luogo e data -______________________________

     IL DICHIA ANTE 

_____________________________________________

La dichiarazione è corredata da fotocopia, non autentcata, del seguente valido documento di identtt del  

sottoscrittore:

tpo __________________________________________________________________________________________________________________ n_________________________________________________________________

emesso da______________________________________________________________________________________________ in data ____________________________ scadenza ______________________

(*) NOTA BENE
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di impresa,  
l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve essere trasmessa da 
tutti i futuri componenti del raggruppamento con unica PEC.
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