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SOCIETA’ LE SERRE - AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 

 

APPALTO PER PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI INTERNI AL PARCO 
DEL COMPLESSO “PARCO CULTURALE LE SERRE” 

--- 

 

In esecuzione dell’atto di indirizzo n. 11/16A del 2016 si intende espletare una indagine di mercato 

per l’affidamento dell’appalto in oggetto al fine di avviare una procedura di negoziata ai sensi 

dell’art.  36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 

 

OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto i lavori di sistemazione globale dei percorsi pedonali interni al Parco LE 

SERRE ed è finalizzato ad ottenere una maggiore fruibilità dello spazio e contemporaneamente una 

riqualificazione dell’immagine del parco. 

L’iniziativa si pone come obiettivo la riqualificazione del Parco al servizio di tutti i cittadini 

tenendo conto delle esigenze delle preesistenze e dello stato dei luoghi.  

Gli obiettivi dell’intervento valutati e concordati sono i seguenti, di seguito elencate in ordine 

decrescente di priorità: 

1. miglioramento dell’accessibilità pedonale ai vari servizi e attività presenti; 

2. riqualificazione dell’arredo urbano; 

3. realizzazione di aree di sosta attrezzate. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Saranno ammessi alla procedura di affidamento gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, nonché gli altri requisiti 

per contrarre con la pubblica amministrazione 

- Ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 si specificano i seguenti requisiti: 

Categoria lavori (D.P.R. 207/2010):   
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PREVALENTE :  

OG 3 : “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” - Classe I 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse alla 

Società LE SERRE SRL, Ufficio Segreteria, inderogabilmente entro le ore 12.00 di venerdì 
14/10/2016 mediante: 

� Consegna all’Ufficio Segreteria nell’orario di apertura al pubblico indicando, 

obbligatoriamente, sulla busta di accompagnamento la seguente dicitura “CIG 6810489151  
- PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI INTERNI AL PARCO DEL 
COMPLESSO PARCO CULTURALE LE SERRE”_ SOCIETA’ LE SERRE - UFFICIO 

GARE – VIA TIZIANO LANZA 31 10095 GRUGLIASCO. 

� Via posta certificata all’indirizzo: direzione.leserre@pec.it indicando, obbligatoriamente, 

nell’oggetto della mail la seguente dicitura “CIG 6810489151  - PAVIMENTAZIONE 
DEI PERCORSI PEDONALI INTERNI AL PARCO DEL COMPLESSO PARCO 

CULTURALE LE SERRE” SOCIETA’ LE SERRE - UFFICIO GARE – VIA TIZIANO 

LANZA 31 10095 GRUGLIASCO. 

 

� La manifestazione di interesse, su CARTA LIBERA, sottoscritta dal Legale rappresentante, 

deve riportare esplicitamente la dicitura “risposta a indagine di mercato per “CIG 
6810489151 - PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI INTERNI AL 
PARCO DEL COMPLESSO PARCO CULTURALE LE SERRE”_ SOCIETA’ LE 

SERRE - UFFICIO GARE – VIA TIZIANO LANZA 31 10095 GRUGLIASCO. 

 nonché: 

- Indicazione della Ragione sociale dell’operatore e numero di partita IVA 

- Attestazione di aver preso visione del progetto / capitolato unito all’avviso 

- Sede legale e indirizzi utili per le comunicazioni 

 

Il recapito delle medesime rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 

giunga in tempo utile. 
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ULTERIORI PRECISAZIONI 

La presentazione di manifestazione di interesse nell’ambito della presente indagine di mercato non 

costituisce diritto di ricevere invito a presentare offerta 

La presentazione di manifestazione di interesse non è vincolante per la SOCIETA’ LE SERRE 

SRL, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio per garantire la concorrenzialità, la facoltà di 

estendere l’invito anche ad altri operatori. 

 LA SOCIETA’  si riserva la facoltà di non avviare la procedura di affidamento.   

Il Responsabile del Presente Procedimento è Marco Mucchietti, coadiuvato dall’Arch. Laura GAIO. 

Per informazioni di natura tecnica è possibile rivolgersi allo Studio SADO ASSOCIATI – Dott. 

Arch. Antonello SADO Via dei Mille 42 _ TORINO 01119706499 

Per informazioni di natura amministrativa è possibile inoltrare una comunicazione a 

gare@leserre.org, inderogabilmente entro le ore 12.00 di lunedì 10/10/2016 

Grugliasco 26/09/2016 

 IL DIRETTORE  

Marco Cucchietti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


