
 

 

 

 
Comune di Neive 

Provincia di Cuneo 

 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI 

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, GESTIONE DELLA TORRE 

DELL’OROLOGIO, DEL MUSEO DELLA DONNA SELVATICA E DI ALTRI SERVIZI 

CULTURALI DEL COMUNE DI NEIVE 
 

 

Si rende noto che il Comune di Neive intende effettuare una indagine di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica, gestione della 

torre dell’orologio, del museo della donna selvatica e di altri servizi culturali del Comune di Neive. 

L’avviso è da intendersi come indagine di mercato che non comporta vincoli o impegni per il Comune di Neive. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa 

al presente avviso e non dar seguito alla successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata 

pretesa alcuna da parte delle ditte interessate. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile del servizio 

Rosella Rapetti 

E-mail: neive@comune.neive.cn.it  

 

OGGETTO  

L’appalto riguarda la gestione  dei servizi di informazione e accoglienza turistica, gestione della torre 

dell’orologio, del museo della donna selvatica e di altri servizi culturali del Comune di Neive, per il periodo 

01.01.2023 al 31.12.2027, con possibilità di rinnovo di ulteriori 3 anni, ossia sino al 31.12.2030. 

Ulteriori specifiche sono indicate nel capitolato d'appalto allegato. 

 

VALORE DELL’APPALTO  

L’ammontare annuale del canone dovuto all’Amministrazione a base della procedura di selezione ammonta 

ad € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) annuali. Esso sarà maggiorato dell’importo proposto nell’offerta 

economica,  da pagarsi in due rate annuali con scadenza il 30.06 e 31.12 di ogni anno. 

 

DURATA DELL’APPALTO - DURATA DEL SERVIZIO  

Dal 01.01.2023 al 31.12.2027, con possibilità di rinnovo di ulteriori 3 anni, ossia sino al 31.12.2030. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  Piano terreno dell’edificio ospitante la biblioteca comunale “Vincenzo 

Vada – Piazza Italia.  

 

 



AGGIUDICAZIONE:  

Procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2,  del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D. Lgs. Citato  e verrà aggiudicato al 

concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, determinato in base ad elementi e sub elementi e relativi pesi massimi espressi in 

centesimi e di seguito indicati, secondo quanto previsto dall’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

a. l’insussistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alla gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii; 

b. l’affidatario non debba essere alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse e per tutta  la 

durata dell’appalto, titolare, socio, parente o affine di terzo grado con esercenti attività turistico ricettive e 

commerciali di somministrazioni alimenti e bevande nel Comune di Neive, Comuni limitrofi e/o facenti 

parte zona Unesco. 

c. Requisiti minimi previsti dal capitolato d’appalto. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Il presente avviso è pubblicato sul  sito internet del Comune di Neive (www.comune.neive.cn.it)  nella sezione 

“amministrazione trasparente - bandi”, per la durata di  15 giorni. 

Gli operatori economici interessati  dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (allegato 

A), sottoscritta dal proprio legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica non autentica di un 

documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, entro e non oltre 

a pena di esclusione dalla procedura, le ore 12,00 del giorno 13.12.2022 con le seguenti modalità: 

- invio tramite PEC all’indirizzo: neive@pec.comune.neive.cn.it.  La pec dovrà avere il seguente oggetto: 

“Manifestazione di interesse gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica, gestione della torre 

dell’orologio, del museo della donna selvatica e di altri servizi culturali del Comune di Neive”; 

- a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Neive sito in piazza del Italia n. 1, nell’orario 9/13 dal lunedì 

al venerdì. Il plico dovrà riportare: “Manifestazione di interesse gestione dei servizi di informazione e 

accoglienza turistica, gestione della torre dell’orologio, del museo della donna selvatica e di altri servizi 

culturali del Comune di Neive”; 

Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa 

verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti  stila l’elenco degli 

Operatori Economici ammessi. 

L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato alla fine delle operazioni di aggiudicazione dalla 

Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità 

dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Nel caso in cui pervengano  di manifestazioni di interesse superiori a cinque si procederà al sorteggio pubblico 

degli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata per ricondurre le ditte da invitare all’interno 

di tale soglia-limite, al fine di rispettare il principio di proporzionalità e per non aggravare ingiustificatamente 

il procedimento di selezione della controparte contrattuale. Il sorteggio pubblico avverrà il 14.12.2022 ore 

15.00. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Ente si riserva di procedere alle ulteriori 

fasi della procedura con l'unico operatore economico interessato a partecipare purché ritenuto idoneo.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui all'art. 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 devono 

essere rese anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 della predetta norma.  

I concorrenti dovranno fornire le predette dichiarazioni sostitutive allegando il documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute 



ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che 

hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 

Informativa Ai Sensi Dell'art. 13 Del D. Lgs. N. 196/03 E Del Regolamento Ue 2016/679 Si informa che i dati 

raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il 

trattamento viene effettuato con finalità di affidamento del servizio assicurativo dell'Ente ai sensi dell'art. 6 

par. 1 lettera f) del Regolamento 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti 

privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si avvarrà come responsabili del 

trattamento. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di Legge correlati. Si potranno far valere i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione e 

limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Si ha diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Privacy qualora se ne ravvisi la necessità. Si comunica che il conferimento dei dati 

è obbligatorio e che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale gli stessi sono resi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Neive. 

 

 

Neive, 28.11.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rosella Rapetti 


