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SOCIETA’ LE SERRE 
 
 
 
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO – MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER LA SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE STRUTTURA MOBILE DI CIBI E 
BEVANDE DURANTE GLI EVENTI CULTURALI PROGRAMMATI c/o il PARCO 
CULTURALE “LE SERRE” sito in Via T. Lanza a Grugliasco  
 
La Società Le Serre s.r.l. – Via T. Lanza, 31 – 10095 Grugliasco (TO) – codice fiscale 
07868770012 – intende individuare un operatore in grado di fornire mediante idoneo 
autocarro e/o altro mezzo mobile all’uopo preposto la somministrazione di cibi e bevande 
durante gli eventi culturali programmati c/o il Parco Culturale “ LE SERRE “ (stimati in un 
numero minimo di venticinque) 
 
1. Ente procedente: Società Le Serre s.r.l. - Via T. Lanza, 31 - 10095 Grugliasco 
(TO). - codice fiscale 07868770012 
Per informazioni: tel. 011/785573 - fax 011/4085679 – e-mail segreteria@leserre.org 
 
2. Oggetto della assegnazione: uno spazio sito nel Parco Culturale LE SERRE ove poter 
allocare idoneo autocarro e/o altro mezzo mobile all’uopo preposto la somministrazione di 
cibi e bevande. 
La Società Le Serre, a fronte di idoneo rimborso economico, consentirà all’operatore che verrà 
individuato la possibilità di allacciarsi alla rete elettrica esistente nel Parco con limite massimo 
di prelievo di 4,5 kw/h; 
 
3. Durata dell’assegnazione: un anno, a far data dall’individuazione dell’eventuale operatore 
a fronte della presente indagine di mercato.  
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente avviso determineranno la revoca 
anticipata dell’affidamento. 
 
4. Procedura: 
Il caso in esame attiene alla concessione di un’area privata entro cui l’operatore potrà allocare 
il proprio autocarro/mezzo per la somministrazione mobile di cibi e/o bevande. 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non trattandosi di un affidamento in senso stretto di 
servizio/fornitura di cui al Dlgs 50/2016 smi si ritiene, in chiave di lettura sistematica di 
applicare i soli principi di cui : 
- all’art. 32 co. 2 del D.lgs. 50/2016 che consentono di procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre contenente in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
l’aggiudicatario e le ragioni della scelta dell’aggiudicatario, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti. 
- alla linea guida ANAC n. 4/2016 circa “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e  
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gestione degli elenchi di operatori economici”, in particolare per quanto 
attiene agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00; 

 
5. Rimborso: alla Società Le Serre è dovuta per ogni singolo evento la somma 
di Euro 20,00 oltre iva a titolo di rimborso delle spese elettriche. 
Altresì, tutte le spese di collegamento alla rete elettrica, nonché tutte quelle 
inerenti alla somministrazione in senso lato (es. acqua, gas ecc…), nonché gli 
oneri per lo smaltimento rifiuti, sono a carico dell’operatore per tutta la 
durata del contratto. 

 
6. Obblighi dell’assegnatario:  
- Garantire la pulizia – a propria cura e spese – degli spazi ove verrà allocato il idoneo 
autocarro e/o altro mezzo mobile all’uopo preposto la somministrazione di cibi e bevande; 
- garantire la somministrazione di cibi e bevande per tutti gli eventi programmati culturali 
programmati c/o il Parco Le Serre e comunque per un numero minimo di venticinque 
giornate annue; 
- farsi carico, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni necessarie per ciascun 
evento per la somministrazione di cibi e bevande, nonché per il rispetto della vigente 
normativa igienico sanitaria 
- impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da 
eventuali interferenze tra attività. E’ a carico dell’assegnatario l’adozione, nell’esecuzione dei 
servizi e di eventuali migliorie, di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la 
sicurezza dei lavoratori, delle persone addette, nonché per evitare danni ai beni della Società 
LE SERRE e privati, esonerando espressamente e mantenendo indenne nella forma più ampia 
e tassativa la Società LE SERRE SRL da ogni responsabilità in caso di danno e/o incidente e/o 
infortunio. 
-  
L’area ove verrà allocato il mezzo mobile per la somministrazione di cibi e bevande dovrà 
essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione possibile e con la massima 
diligenza secondo quanto pattuito.  
La società a mezzo dei propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato del punto 
assegnato e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione dei lavori ritenuti 
necessari. Se durante la somministrazione vengono provocati danni alle strutture, l’affidatario 
dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate con 
materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni della proprietà. 
Salvo quanto predetto, l’assegnatario è comunque obbligato a denunciare entro 24 ore 
eventuali danni arrecati alla struttura e a risarcire il danno alla Società Le Serre. 
 
7. Requisiti generali di partecipazione: 
a) Possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.LGS 50/2016. 
La Società Le Serre si riserva la facoltà - in qualsiasi fase del procedimento e anche 
successivamente a procedimento concluso, di richiedere attestazioni, certificati, 
documentazioni comprovanti la veridicità dei requisiti dichiarati e/o altre informazioni circa 
il richiedente e/o gli eventuali assegnatari. 
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8. Partecipanti alla selezione Gli interessati sono invitati a trasmettere una 
domanda resa utilizzando preferibilmente l’apposito modulo in allegato, 
corredato da una fotocopia non autenticata del documento di identità del legale 
rappresentante sottoscrittore, e della visura camerale aziendale. 
A pena di nullità, la dichiarazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore interessato e dovrà pervenire alla Segreteria della 
Società, entro le ore 12,00 del giorno  28/05/2019 in apposita busta con la dicitura 
“Dichiarazione manifestazione di interesse per la SOMMINISTRAZIONE 
MEDIANTE STRUTTURA MOBILE DI CIBI E BEVANDE DURANTE 
GLI EVENTI CULTURALI PROGRAMMATI c/o il PARCO 
CULTURALE “LE SERRE”, recapitata tramite posta o mediante corriere o 
consegna a mano indirizzata a: 

 
          SOCIETA’ LE SERRE 

         Via T. Lanza. 31 
          10095 GRUGLIASCO 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (il "Codice Privacy") e dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 
679/2016  i dati personali inviati dai soggetti interessati saranno utilizzati dalla Società LE 
SERRE secondo le finalità contrattuali ed istituzionali nel rispetto della normativa vigente 
sulla riservatezza e sulla segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche. 
I partecipanti alla procedura pubblica dovranno versare, all’atto di presentazione della 
domanda di partecipazione, una cauzione provvisoria di importo pari ad euro 200,00, a 
garanzia della domanda stessa e della successiva sottoscrizione del contratto di concessione 
(in caso di assegnazione). Tale importo verrà restituito ai partecipanti non assegnatari a fine 
procedura. 
Nel caso in cui l’assegnatario non costituisca successivamente il deposito definitivo - anch'esso 
di importo pari ad Eu 200,00 -, non accetti di rispettare l'avviso di selezione e/o gli oneri ivi 
previsti per la concessione dell'area, la Società Le Serre, a titolo di penale, incamererà il 
deposito provvisorio, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. 
Il deposito definitivo - obbligatorio e anch'esso di importo pari da Eu 200,00 - verrà svincolato 
e restituito al termine della concessione, fatto salvo il saldo di tutte le debenze ancora pendenti 
alla conclusione del rapporto e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti in luogo del 
rapporto contrattuale. 
 
9. Adempimenti antimafia: l’assegnatario dovrà presentare – pena decadenza – apposita 
“dichiarazione sostitutiva di certificazioni” ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (vedi 
“Modello autocertificazione informazione antimafia” allegato). 
 
10. Penali 
Qualora in seguito ai controlli effettuati si riscontrino inadempienze o difformità reiterate 
rispetto alle prescrizioni contenute nel presente avviso la Società LE SERRE SRL si riserva di 
revocare la concessione. 
 

Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione del presente contratto con conseguente incameramento 
della cauzione e fatto salvo l’azione per il risarcimento dei danni. 
********************************** 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e14 DEL REGOLAMENTO UE 
N. 679 DEL 27/4/2016 (RGPD) E DEL D. LGS. N. 196/2003 

 
Il Direttore della Società LE SERRE, in qualità di Titolare del trattamento, La 
informa circa le modalità del trattamento e l’utilizzo dei dati personali, così 
come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (il "Codice Privacy") e dal Regolamento 
Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 

Ai sensi dell’ART. 13 del predetto D. Lgs. , Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Titolare del Trattamento (art. 4 Regolamento UE n. 679/2016) è il titolare della Società Le SERRE  

- Responsabile del trattamento dei dati (RDP)/ Data Protection officer (DPO): il Direttore della Società 

Marco Cucchietti; 

 
- Finalità del Trattamento:  adempiere obblighi di legge; finalità istituzionali 

- Tipologie di dati trattati:  Dati personali e dati soggetti a trattamento speciale.  

- Natura del conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il 

conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e 
nella misura in cui il conferimento è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il 
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

 
- Base giuridica del trattamento: normativa vigente in materia di “Legittimo interesse prevalente del titolare o di 

terzi cui i dati vengono comunicati” che sostituisce ed esaurisce il presupposto del consenso 

 

- Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza: i dati personali  vengono trattati con il supporto di 

mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire un 

livello di sicurezza adeguato e la sicurezza dei dati personali. 

In particolare, la Società LE SERRE adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati 

personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei 

dati personali. 

 Procede, altresì, all'anonimizzazione dei dati soggetti a trattamento speciale e alla rimozione dei dati identificativi   

- Comunicazione dei dati: i Suoi dati personali potranno essere comunicati per motivi di legge o di 

regolamento, a P. A., ad enti ed uffici pubblici autorizzati al trattamento dei dati personali 

 

- Conservazione dei dati: i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 

agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa 

applicabile ed in ogni caso per il tempo in cui l’Ente sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità 

previste da norme di legge o regolamento. 

- Processo decisionale automatizzato e profilazione:  i dati personali non sono soggetti a diffusione né ad 

alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione 
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- Trasferimento dati personali all'estero: i dati personali potranno essere liberamente 

trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati all’interno o al di fuori dell’Unione 

europea nel rispetto delle garanzie di cui al Codice Privacy e al  Regolamento UE. 

 
- Consenso: nei trattamenti da parte delle PA, la base normativa sostituisce ed esaurisce il 

presupposto del consenso  

 
- Modifiche alla presente informativa: la presente Informativa potrà subire delle 

variazioni.  

- Diritti degli Interessati  

Il Regolamento UE 2016/679 (art. 12 e ss.) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. 
In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei 
dati personali della Società, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; 
inoltre, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Data Protection Officer al seguente 

indirizzo e-mail: gare@leserre.org 
 
Di seguito vengono, sinteticamente, riportati i diritti riconosciuti dal GDPR: 
 Diritto di accesso: l'interessato ha diritto di ricevere conferma del trattamento dei propri dati personali e, se 

necessario, di ottenere una copia di tali dati e informazioni complete relative alla loro elaborazione. 

 Diritto alla rettifica: l'interessato ha diritto di correggere eventuali errori, modificare dati inesatti o 

incompleti e verificare la correttezza dei dati elaborati. 

 Diritto all'oblio: l'interessato ha diritto alla tempestiva cancellazione dei propri dati nel caso in cui vengano 

utilizzati in modo illegale o non esista più il presupposto per cui sono stati elaborati o raccolti. 

 Diritto alla limitazione: l'interessato ha diritto alla sospensione del trattamento nel caso in cui tale 

trattamento sia illegale o inadeguato. 

 Diritto di obiezione: l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati nel caso in cui lo scopo 

sia legato al direct marketing o l'elaborazione debba essere interrotta per motivi personali, a meno che la società 

non fornisca motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento dei dati o tale trattamento sia necessario per 

esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

 Diritto a non essere soggetto a processi decisionali individuali automatizzati: l'interessato ha diritto a non essere 

soggetto a una decisione basata esclusivamente sull'elaborazione automatizzata, inclusa la profilazione, che 

produce effetti giuridici che lo riguardano o, analogamente, incidono sulla sua persona, a meno che ciò sia 

necessario per l'esecuzione di un contratto, sia consentito dalla legge o si basi sul consenso esplicito della persona.  

 Diritto proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it 

Il responsabile unico del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Direttore della 
Società Marco Cucchietti 
Per informazioni circa il presente avviso e sopralluoghi rivolgersi alla segreteria della Società 
e/o mediante richiesta mail all’indirizzo gare@leserre.org  entro le ore 12 del 21/05/2019 
 
Grugliasco, lì 15/05/2019 

                                                                       

                                                                                         Il Direttore della Società 

                                                                                                Marco Cucchietti 
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