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GESTIONE DELLA GALLERIA INTERATTIVA “LEONARDO IN ADDA” E DEL GIARDINO 
CON PUNTO DI RISTORO PRESSO LA CASA DEL CUSTODE DELLE ACQUE IN VAPRIO 

D’ADDA  - APPROVAZIONE DI AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA 

 ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016 

 

1. Indagine di mercato: 

 Con il presente Avviso, la Stazione Appaltante avvia un’Indagine di Mercato preordinata a conoscere gli 
operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, al fine di verificarne la 
rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.  

 L’Indagine di Mercato consentirà alla Stazione Appaltante di delineare un quadro del mercato di riferimento, 
senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura 
negoziata.  

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una 
manifestazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed all’affidamento del contratto.  

1.1. Normativa:   

La disciplina dell’Indagine di Mercato gara è dettata:  

 dal Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);  

 dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

2. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice:  

L’ente responsabile della procedura, nonché Stazione Appaltante e amministrazione aggiudicatrice, è il PARCO 
ADDA NORD con sede a Trezzo sull’Adda in via Padre Benigno Calvi 3, CAP 20056, Città Metropolitana di 
MILANO, C.F. 91507180155. 

Responsabile Unico del procedimento - RUP: Il Direttore Dott.ssa Cristina Capetta 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica 
Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).    

3. Procedura di gara:  

Successivamente alla Indagine di Mercato, la Stazione Appaltante svolgerà una procedura negoziata 
consultando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, scelti dalla stessa stazione appaltante (art. 36 co. 2 
del Codice).  

La procedura negoziata verrà indetta dalla CUC (Centrale unica di committenza)  del PARCO ADDA NORD con 
sede a Trezzo sull’Adda in via Padre Benigno Calvi 3, CAP 20056, Città Metropolitana di MILANO. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata 
mediante sorteggio pubblico, del quale sarà data successiva notizia.   
 
La procedura si svolgerà, esclusivamente, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica, mediante il quale 
saranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che 
le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
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La piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono di proprietà di ARCA Azienda Regionale Centrale Acquisti 
S.p.A. e sono denominati «SINTEL» (di seguito per brevità solo «Sistema»), il cui accesso è consentito 
dall’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it/ ;  

4. Criterio di aggiudicazione:  

La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016 “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi 

ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;  
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica 

e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro; 

5. Pubblicità:  

Il presente avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati nell’Albo Pretorio on-line del  Parco Adda 
Nord  (www.parcoaddanord.it) nella sezione Amministrazione Trasparente per 30 (trenta) giorni consecutivi nonché 
nel sito internet del Comune di Vaprio d’Adda per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi. 

6. Prestazioni oggetto dell’appalto: 

La prestazione prevede la GESTIONE DELLA GALLERIA INTERATTIVA “LEONARDO IN ADDA” E DEL 

GIARDINO CON PUNTO DI RISTORO PRESSO LA CASA DEL CUSTODE DELLE ACQUE IN VAPRIO D’ADDA, 

secondo quanto disciplinato dall’allegata convenzione sottoscritta tra Comune di Vaprio d’Adda e l’Ente Parco in 

data 07.06.2016. 

7. Durata del servizio: 

La gestione in oggetto prenderà avvio, in subordine della sottoscrizione del contratto, con l’aggiudicazione 
definitiva della procedura e terminerà in data 31.12.2019. 

8. Aspetti economici: 

L’affidamento del servizio in oggetto è a titolo gratuito, in quanto saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutti 

gli oneri e gli impegni previsti dalla convenzione allegata a carico dell’Ente Parco, ivi compresa la manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli spazi e dei beni mobili presenti e dati in gestione. Inoltre il gestore dovrà garantire 

l’applicazione di tariffe agevolate, da concordarsi con l’Ente Parco,  per gli utenti che accederanno alla Galleria 

interattiva. 

Il gestore dovrà garantire sia all’Ente Parco che al Comune di Vaprio d’Adda, almeno 4 aperture ciascuno 

gratuite; Per eventuali richieste ulteriori, sarà applicato uno sconto del 50% rispetto alla tariffa stabilita. 

9. Chi può partecipare: 

Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice che siano in possesso di tutti i 
requisiti necessari.  

Inoltre si precisa che:  

gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list” devono essere 
in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 
2010 (art. 37 del DL 78/2010);  

è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure 
partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di 
imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);  

i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali 
consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma;  
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lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.  

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:  una o più cause di esclusione tra 
quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli 
operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

10. Requisiti per la partecipazione:  

I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere i seguenti requisiti minimi: 

1. Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del 
DM 7 luglio 1997 n. 274. Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al 
registro o albo. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento 
che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale, secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza (art. 83 del Codice).  

2. Sistema  HACCP; 

3. Autorizzazione all’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

 

11. Attività minime richieste dalla prestazione: 

 Visite al museo condotte da guide turistiche; 

 Servizio di ristorazione c/o il punto ristoro; 

 Organizzazione eventi/iniziative in collaborazione con le altre realità locali; 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi e dei beni mobili affidati, che al termine della gestione 

dovranno essere consegnati in piena efficienza salvo il normale deterioramento. 

12. Manifestazione di interesse:  

Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti e comunicano il loro interesse a 
partecipare alla successiva procedura negoziata esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata da 
inoltrare all’indirizzo protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it compilando ed inviando l’allegato 
MODULO A. 

La comunicazione  a partecipare deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno  2 novembre 
2016. 

13. Trattamento dei dati personali: 

Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le 
finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.  

 

Trezzo sull’Adda, 29/09/2016 

 

                                                                                        Il Direttore 

                                                                                                Dott. ssa Cristina Capetta 
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MODULO A (Indagine di Mercato per appalti di forniture e servizi) 
  
  

 Spett.le 
  

 Parco Adda Nord 
Via P.Benigno Calvi, 3 

20056 TREZZO SULL’ADDA MI 
 
 
OGGETTO:  
Indagine di mercato per l’appalto di servizi  _______________________________________________ 

 
 

Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il 

______________________________, codice fiscale 

___________________________________________________________,  

in qualità di  

❑ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

o procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della 

procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);  

❑ altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

dello 

OPERATORE ECONOMICO 

denominato_________________________________________________________________________________, 

con sede in _________________________________________, via 

_________________________________________, n. ___________, CAP ______________________, 

Provincia_______________________________________________, codice fiscale 

__________________________________________________________, 

partita IVA ________________________________________________, 

residente in via __________________________________________________, n._________, 

CAP______________,  

Provincia ___________________________________________________________________,  

indirizzo PEC 

____________________________________________________________________________________, 

numero di FAX 

___________________________________________________________________________________,  

in nome e per conto dell’operatore stesso  

COMUNICA  
l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui 
all’oggetto.  
 



A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:     
 
1) Requisiti di ordine generale - L’operatore dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di 
esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice;  
 

2) il concorrente indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 
della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo 
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e 
data), della classificazione e la forma giuridica:  

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 
3) Requisiti “speciali” - L’operatore, inoltre, dichiara e attesta:  

(flaggare l’ipotesi corretta) 

❑ di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità professionale, che di 
capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali (requisiti elencati al Paragrafo 10 
dell’Avviso).  

❑ (avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i requisiti di 
capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali, intende avvalersi dei requisiti della ditta 
______________________________________________.   

4) l’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui 
all’oggetto.  

 
 

(firma) _________________________________________ 

 

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto 

con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal 

Signor _____________ 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 

rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche 

la relativa procura.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve 
allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   

 


