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AVVISO PUBBLICO per MANIFESTAZIONE D’INTERESSE a partecipare 
alla procedura per l’affidamento diretto, previa richiesta di offerta, del 
SERVIZIO DI GESTIONE PARCO URBANO COMUNALE DI VIA DEL 
CAVO – periodo 2022-2026.  

 

SI RENDE NOTO  

 

che il Comune di Motta Visconti – Settore Gestione del Territorio, Servizio Lavori Pubblici deve 
procedere all’individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione del Parco Urbano 
Comunale di via del Cavo per il periodo 2022-2026. 

 
AMMINISTRAZIONE: Comune di Motta Visconti – Piazza San Rocco n. 9/A – Tel. 02.90008111 – 
P. IVA 05987050159 – PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Settore Gestione del Territorio – 
Geom. Alberico Damaris Barbara - tel. 02/90008135 
Indirizzo di posta elettronica: tecnico@comune.mottavisconti.mi.it  
Sito istituzionale: www.comune.mottavisconti.mi.it  
 
Oggetto: gestione e manutenzione ordinaria del Parco Urbano ubicato in via del Cavo. 
Luogo di esecuzione: Parco Urbano di via del Cavo – 20086 Motta Visconti. 
Durata contratto: Il contratto avrà durata quadriennale per gli anni dal 2022 al 2026 compresi. 
Il servizio dovrà essere svolto per complessive n. 47 settimane annue per almeno n. 20 ore 
settimanali (relativamente al periodo aprile-ottobre). 
 
PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il Comune procederà a pubblicare il presente AVVISO inteso ad acquisire le manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici di cui alla categoria merceologica con CPV 92000000-
1 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - a partecipare alla procedura di affidamento diretto previa 
richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del “SERVIZIO 
DI GESTIONE DEL PARCO URBANO DI VIA DEL CAVO - PERIODO 2022-2026”;  
L’operatore economico cui affidare il servizio in oggetto sarà selezionato in base all’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto nel Capitolato d’oneri allegato sub A) 
alla presente manifestazione di interesse. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 
Possono manifestare interesse alla partecipazione alla successiva procedura di affidamento gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui alla categoria 
merceologica CPV 92000000-1 Servizi ricreativi, culturali e sportivi e in possesso dei requisiti 
richiesti. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che intendono manifestare 
interesse devono:  
- non trovarsi in nessuna causa di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il modello in allegato al presente 
avviso (allegato sub B), sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della OE candidata ai sensi 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt. 46 e 47, accompagnato dalla fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale l’OE attesti tra l’altro il possesso 
dei requisiti di ordine generale richiesti. 
 
A pena di esclusione, la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere presentata al 
protocollo comunale entro le ore 10.00 del giorno 19.04.2022, anche a mezzo PEC all’indirizzo 
segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE  
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura per l’affidamento diretto previa richiesta di offerta, alla scadenza del termine stabilito, il 
Responsabile del procedimento procederà alla verifica della regolarità delle manifestazioni di 
interesse e delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti. 
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di 
trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. saranno invitati a presentare 
offerta tutti gli OE idonei che avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura.  
 
La stazione appaltante inoltre si riserva di mantenere valido il procedimento preselettivo di cui alla 
presente anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta all’Ente. 
 
Resta fermo che l’Amministrazione non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la 
facoltà insindacabile di non dare luogo all’affidamento diretto, di prorogarne la data o di riavviare la 
procedura, senza che gli OE possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 
 
TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) a decorrere dal 25 maggio 2018, si 
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 
di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e le formalità ad essa connesse. 
I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Motta Visconti e visionabile 
sul sito web www.comune.mottavisconti.mi.it alla sezione “Bandi di Gara” - Amministrazione 
Trasparente. 
 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non 
sono previste graduatorie, attribuzione punteggi o altre classificazioni in merito. Le manifestazioni 
di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né 
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

Il presente Avviso: 
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-  è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità; 

- è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 
interessati che per l’Amministrazione procedente.  

Il Comune si riserva di non procedere all’espletamento della procedura per l’affidamento diretto, 
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Alberico geom. Damaris Barbara 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 e del D.lgs 7 marzo 2005 n 82  

      e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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