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AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE 

DESTINATO A CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IN LOC. TORRE GUARDIOLA NEL 

COMUNE DI RIOMAGGIORE.  CUP: D45D20000140005 - CIG: 88242777BD    

Con il presente avviso l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in esecuzione alla Determinazione 

Dirigenziale n. 424 del 28/07/2021, intende avviare l’istruttoria necessaria per individuare l’operatore 
economico per l’affidamento dei lavori in oggetto, anche attraverso un’indagine di mercato volta ad 

identificare le soluzioni presenti sul mercato, idonee a soddisfare le esigenze dell’Ente Parco nonché la platea 

dei potenziali affidatari. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo 

di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di 

affidamento diretto previa consultazione, ai sensi dell'art. 1 del DL 76/2020, convertito con legge 120/2020. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 

all’indizione della successiva procedura di affidamento diretto per l’affidamento del lavoro di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. IMPORTO E DURATA DEL LAVORO 

Trattasi di appalto di LAVORI a misura, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

− Importo complessivo a base di gara: Euro 96.150,36 al netto di I.V.A., di cui: 

Euro 54.501,86 per lavori (escluso impianto fotovoltaico), soggetti a ribasso 

Euro 36.818,00  per impianto fotovoltaico, soggetti a ribasso 

Euro   4.830,50 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso 
 

 
LAVORAZIONI 

Importo 
Euro 

 
% 

Qualificazio
ne 

Obbligatori
a 

Si/No 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subappalta-bile 
si/no e percentuale 
di subappaltabilità 

OG 1 (Edifici civili e 
€ 12.892,28 

 
% No 

 
scorporabile 

 
Si  
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industriali) 

Classifica I (fino a 258.000 
euro) 

 
 

 

OS 28 (Impianti termici e di 
condizionamento) 

Classifica I (fino a 258.000 

euro) 

€ 15.056,00 
 

% No 

 
 

scorporabile 
 
 

 
Si  
 

OS 30 (Impianti interni 
elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi) 

Classifica I (fino a 258.000 
euro) 

€ 68.202,08 % No prevalente No 

 

Si applica l’art. 60 comma 2 DPR 207/2010 “La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua lavori 
pubblici affidati dalle stazioni appaltanti di importo superiore a 150.000 euro”. Fermo restando quanto 
previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in materia di esclusione dalle gare gli operatori economici possono 

partecipare all’appalto di cui al presente capitolato ove in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90, comma 1, 

lettere a), b) e c) D.P.R. n. 207/2010. Nel caso di imprese già in possesso di attestazione SOA relativa i 

lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei suddetti requisiti. 

 

Il luogo di esecuzione del lavoro: 

Gli interventi come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati tecnici verranno 

realizzati nell’immobile destinato a Centro di Educazione Ambientale in Loc. Torre Guardiola nel Comune di 

Riomaggiore. 

Termine di esecuzione: 

Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. DESCRIZIONE DEL LAVORO 

Premesso che il progetto è finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito del “Programma di 
interventi per l’efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici degli Enti parco nazionali – anno 2019”, il progetto prevede il miglioramento 
dell’efficienza energetica dell’immobile uso Centro Educazione Ambientale sito in Loc. Torre Guardiola nel 

Comune di Riomaggiore, mediante l’esecuzione delle seguenti opere: 

- Sostituzione dell’attuale impianto fotovoltaico in copertura con nuovo composto da pannelli ad alta 

efficienza e installazione di accumulatori; 

- Sostituzione dell’attuale impianto di climatizzazione con nuovo a pompa di calore caratterizzato da n. 

1 unità esterna e n. 7 unità interne a pavimento con telecomando; 

- Sostituzione delle lampade dei corpi illuminanti con nuove a LED ad alta efficienza. 

 



 

 

 

 

 

Parco Nazionale delle Cinque Terre 

Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP) 

Tel. +39 0187 762600 

protocollo@parconazionale5terre.it 

www.parconazionale5terre.it 
 

 

 

L’intervento comporterà il rifacimento completo dell’impianto elettrico, in seguito all’adeguamento 
energetico; le modifiche risulteranno sostanziali e necessiteranno di nuova dichiarazione di conformità da 

parte della ditta installatrice. 

Le specifiche caratteristiche di lavori sono descritte negli elaborati del progetto esecutivo, consultabile al 

seguente link: 

https://www.pn5t.it/new/download/torreguardiola_esecutivo/ 

 

- E.1 Stralcio documentale di inquadramento dell’intervento; 

- E.2 Planimetria piante prospetti e sezioni – stato attuale; 

- E.3 Planimetria piante prospetti e sezioni – stato modificato; 

- E.4 Planimetria piante prospetti e sezioni – stato sovrapposto; 

- E.5 Lay-out impianto elettrico – rete telefonia e dati; 

- Abaco esemplificativo dei corpi illuminanti; 

- E.7 Schemi elettrici; 

- E.8 Schema impianto fotovoltaico; 

- E.9 Lay-out impianto meccanico di condizionamento; 

- Documentazione fotografica; 

- E.B.1 Relazione generale e tecnica; 

- E.B.2 Relazione tecnica – impianto elettrico; 

- E.B.3 Relazione tecnica – impianto fotovoltaico; 

- E.B.4 Relazione tecnica – impianto meccanico; 

- E.C. Computo metrico estimativo e quadro economico; 

- E.D. Elenco prezzi unitari – analisi prezzi – incidenza manodopera; 

- E.E. cronoprogramma dei lavori; 

- E.F. Capitolato speciale d’appalto; 

- E.G. Piano della sicurezza e fascicolo dell’opera; 

- E.I. relazione tecnica c. 1 art. 8 D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 

Si chiarisce sin d’ora che, considerato che l’opera ha carattere specialistico ed è opportuno garantire 

massima unitarietà nella sua esecuzione al fine di mantenere piena coordinazione tra le varie lavorazioni, 

la categoria prevalente non è subappaltabile.  Sono invece subappaltabili i lavori di cuialle categorie 

OS28 e OG1  

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al 

contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del medesimo 

decreto. 

https://www.pn5t.it/new/download/torreguardiola_esecutivo/
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Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

a) non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di 

esclusione tra quelle elencate dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; le condizioni di cui all’art. 
53, comma 16-terdel D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a 

contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità 

professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale: 

 

a) Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell’art. 83 c. 3 del Codice, 

devono essere iscritti, per attività inerenti all’oggetto del presente appalto, nel registro della camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in 

Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno 
dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 

registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti; 

b) possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di attestazione (SOA), regolarmente 

autorizzata, in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (categoria 

OS 30 livello I prevalente – categorie OG1-I e OS28-I scorporabili) oppure essere in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) D.P.R. n. 207/2010 e art. 216, comma 14 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: 

 

1) importo di lavori analoghi a quelli descritti nel progetto esecutivo, riconducibili alle categorie 
predette, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della pubblicazione del 

presente Avviso, non inferiore all’importo dei lavori in appalto, pari a 96.150,36 euro (IVA esclusa); 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori di cui al precedente punto 1); 

3) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 

89 del codice (avvalimento), anche di partecipanti al raggruppamento in una delle forme ammesse. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e 

che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Per la soddisfazione dei requisiti di titoli di studio e requisiti di capacità tecniche e professionali, il 

concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se 

questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.  
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4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO E DEL SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura di consultazione per affidamento diretto, provvederà ad 
inviare la lettera d’invito a presentare il preventivo di offerta tramite MePA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) o PEC (posta elettronica certificata). L’affidamento diretto avverrà comunque 

esclusivamente tramite MePA. 

L’Ente Parco, nel caso di ricezione di un numero di manifestazioni d’interesse superiori a dieci, procederà ad 

un’estrazione a sorte ai sensi delle Linee Guida n. 4 di ANAC. 

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, di 

procedere all'invio della richiesta di offerta anche individuando direttamente altri soggetti economici dotati 

dei requisiti necessari.  

La presente indagine di mercato, nonché la seguente procedura di consultazione, si svolgeranno in modalità 

telematica: le manifestazioni di interesse e la successiva offerta presentata a seguito della richiesta di 
preventivo saranno formulate esclusivamente per mezzo del MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione). 

Lo svolgimento in modalità telematica dell’indagine di mercato comporta che la manifestazione di interesse, 

per essere inserita dall’operatore economico nel sistema, debba essere firmata digitalmente.  

Per poter firmare digitalmente la manifestazione di interesse, i titolari o legali rappresentanti o procuratori 
degli operatori economici che intendono partecipare dovranno essere in possesso di un certificato qualificato 

di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti 

revocato o sospeso.  

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito 
modello denominato “Manifestazione di interesse” disponibile tra la documentazione allegata al 

presente avviso. 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente via mail al seguente indirizzo pec: 

pec@pec.parconazionale5terre.it 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per l'affidamento degli 
interventi di efficientamento energetico dell’immobile destinato a Centro di Educazione Ambientale in Loc. 
Torre Guardiola nel Comune di Riomaggiore.  CUP: D45D20000140005 - CIG: 88242777BD”. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ente Parco inderogabilmente, a pena di 

esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 17/08/2021 

Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. 

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di 

scadenza anche per ragioni indipendenti dalla volontà del mittente. Non saranno accettate le domande 

pervenute oltre il termine anche se sostitutive o aggiuntive di domande precedentemente inviate. 

Non saranno tenute in considerazione, inoltre, le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà dichiarare di impegnarsi a 
possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso ai fini della successiva partecipazione alla 

procedura di gara, rilasciando apposita dichiarazione nel modello “Manifestazione d’interesse”. 

Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto 

munito di procura, dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.  

Si precisa che: 

− nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituendi la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta 

e sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

− nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituiti la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e 

sottoscritta dalla capogruppo/mandataria; 

− nelle ipotesi di rete di impresa equiparate ad RTI (Rete di impresa dotata di organo comune privo di 

rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di organo comune privo dei 

requisiti di qualificazione) valgono le stesse regole sopra indicate per l'RTI costituendo o costituito; 

− nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a un Consorzio ordinario (Rete di impresa dotata di organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, oppure Rete di impresa dotata di 
organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica) la manifestazione di 

interesse deve essere redatta e sottoscritta dall'impresa retista che riveste la funzione di organo 

comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 

quali imprese retiste esecutrici; 

− nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 

artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta dal Consorzio;  

− nell’ipotesi di Consorzio stabile, che concorre in proprio la manifestazione di interesse deve essere 

sottoscritta dal Consorzio;  

− nell'ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la manifestazione di 
interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio che dalle singole consorziate 

esecutrici.  

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il 

modello “Manifestazione di interesse”:  

 manchi;  

 non sia firmato digitalmente; 

 sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

 sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti 

del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;  

 sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;  

Con esclusione di quanto precisato sopra, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

della documentazione amministrativa, ritenuta non essenziale e sanabile dal RUP, lo stesso potrà richiedere 
all’operatore economico di integrare o regolarizzate le dichiarazioni necessarie; in caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, l’operatore è escluso dalla procedura.  

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., di presentare 
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offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera 

di invito a presentare offerta.  

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre Ing. 

Patrizio Scarpellini 

 

7. INFORMAZIONI E/O RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il referente per tutte le informazioni e/o chiarimenti relativi alla 

presente procedura e per ogni altro adempimento connesso. L’operatore economico potrà contattare il 
Responsabile Unico del Procedimento indicato al punto 6 mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare tramite pec: pec@pec.parconazionale5terre.it 

Non verranno resi chiarimenti verbali. 

Le suddette richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e potranno essere 

formulate fino al quinto giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro 

formulazione, indirizzate ad altro recapito o comunque non redatte con le modalità sopra descritte. 

Per garantire la trasparenza, le richieste di chiarimento e i chiarimenti verranno pubblicati sul sito della 

Stazione Appaltante celando il nome dell’operatore economico richiedente. 

Eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura verranno pubblicate sul profilo 

del committente, “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

8. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi di legge, sul sito istituzionale del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, www.parconazionale5terre.it, alla voce “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e 
contratti”, e all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo pari a 15 giorni naturali e consecutivi. 

 

9. AVVERTENZE 

Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare. L’avviso è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli 

operatori economici alla procedura in modo non vincolante per l’Ente; la manifestazione di interesse ha, 
infatti, l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare un’offerta per la 

procedura in oggetto. L’avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione. L’Ente si riserva pertanto la 

facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, nonché 
ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti che si siano 

dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

 

La lettera di invito alla procedura negoziata, che verrà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, 
conterrà tutte le condizioni relative allo svolgimento della procedura ed agli adempimenti richiesti ai 

concorrenti. 



 

 

 

 

 

Parco Nazionale delle Cinque Terre 

Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

Via Discovolo snc Manarola – 19017 Riomaggiore (SP) 

Tel. +39 0187 762600 

protocollo@parconazionale5terre.it 

www.parconazionale5terre.it 
 

 

 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Per la presentazione della manifestazione di interesse, la successiva fase di consultazione, nonché per la 
stipula del contratto con l’affidatario, è richiesto agli operatori economici di fornire dati e informazioni, anche 

sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali (per brevità “Regolamento”). 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 

informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella documentazione presentata, vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare 
ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione 

individuati nel presente avviso nonché dell’affidamento e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni 

normative vigenti; 

- i dati da fornire da parte dell’operatore economico affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 

sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il 

pagamento del corrispettivo contrattuale; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione affidataria e da eventuali altri 

addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati 
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di 

volta in volta individuati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione affidataria, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 

facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione affidataria, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 

incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; 

- altri soggetti economici che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedure nei limiti consentiti 

dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini 

delle autorità; 

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   
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Diritti dell’operatore economico interessato 

Relativamente ai suddetti dati, all’operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 

di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 

La presentazione della manifestazione di interesse, dell’eventuale successiva offerta e la sottoscrizione del 
contratto da parte dell’operatore economico attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al 

trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI 

 

- Resta inteso che l’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 

dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in occasione della presentazione del proprio preventivo di 

offerta. 

- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

8. ACCESSO AGLI ATTI  

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in 

relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che 
hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che 

hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura 

dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.  

Il Direttore e RUP 
Ing. Patrizio Scarpellini 

(Firma digitale) 
 

 

 

 

 

 
 

Allegati al presente Avviso: 
- Modello Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto  e 

dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A). 

 


