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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI  

PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI VARI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE  

DI IMPORTO UNITARIO ANNUALE MASSIMO INFERIORE AD EURO 5.000,00. 

 

  

Si informa che lo scrivente Ente Parco nel corso dell’anno 2023, tenuto conto dei limiti 

all’espletamento di autonome procedure contrattuali introdotti dalla normativa regionale e statale in 

materia  e visto art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (come 

sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), provvederà all’affidamento diretto dei contratti di 

cui all’allegato B, tramite accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4 

lettera a) del d.Lgs 50/2016. 

 

1. Stazione appaltante 

Ente Parco Portofino – Corso Rainusso, 1 – 16038 Santa Margherita Ligure (GE) tel. 0185/289479 

Pec: info@pec.parcoportofino.it  

 

2. Nominativo del responsabile del procedimento 

Dott.ssa Marcella Maschio  

 

3. Caratteristiche generali delle forniture 

Le forniture di beni e di servizi oggetto della presente consultazione di mercato, potranno essere 

complessivamente per ogni fornitore di importo annuo inferiore ad € 5.000,00 non rientrando, 

pertanto,  nell’obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione previsti 

dall’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. 95/2012 (convertito in L.7/8/2012, n. 135, come modificato 

dal comma 503 dell’art. 1 della L. 208/2015). 

Nell’allegato B sono individuati i beni ed i servizi per i quali non risulta possibile aderire agli 

strumenti telematici di negoziazione a disposizione in quanto spesso è previsto l’obbligo di 

acquisto di quantitativi minimi che non potrebbero essere garantiti da questo Ente e soprattutto 

risultano carenti dei requisiti essenziali quali l’immediata disponibilità e la celerità dell’acquisizione.  

 

L’accordo quadro è stipulato per lotti prestazionali come segue: 

 

LOTTO 1 FERRAMENTA 

LOTTO 2 MATERIALE PER PITTURAZIONE 

LOTTO 3 MATERIALE ELETTRICO 

LOTTO 4 MATERIALE ELETTRONICO 

LOTTO 5 MATERIALE IDRAULICO 
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LOTTO 6 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL VERDE 

LOTTO 7 SEGNALETICA, PANNELLISTICA E RELATIVI SUPPORTI 

LOTTO 8 MANUTENZIONI ATTREZZATURE VARIE 

LOTTO 9 RIPARAZIONE AUTOMEZZI 

LOTTO 10 LAVAGGIO AUTOMEZZI 

LOTTO 11 PNEUMATICI 

LOTTO 12 FORNITURA CHIAVI 

LOTTO 13 CARBURANTE PER MEZZI AGRICOLI 

 

 

 

4. Soggetti ammessi e requisiti richiesti 

Le imprese interessate devono essere in possesso dei necessari requisiti di ordine generale: 

 non incorrere in uno nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 iscrizione alla Camera di Commercio di Industria ed Artigianato (o equipollente per imprese con 

sede in altri paesi Europei). 

 

5. Modalità di partecipazione alla selezione 

Per manifestare interesse i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente Parco di Portofino Corso Rainusso, 1 – Santa Margherita Ligure (GE)  

entro le ore 12.00 del giorno  30 marzo 2023: 

 il modulo ALLEGATO 1 - “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”,  

 il DGUE compilato 

L’istanza può essere altresì trasmessa a mezzo PEC, nello stesso termine, all’indirizzo: 

info@pec.parcoportofino.it. Oggetto della PEC sarà: “Consultazione di mercato per acquisti diretti”. 

 

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna 

offerta economica. 

 

6. Modalità di affidamento 

Gli affidamenti vengono effettuati in applicazione dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016 così come modificato dall’articolo 1 della Legge 120 del 2020 (come sostituito dall'art. 51 

della legge n. 108 del 2021, mediante affidamento diretto. 

Per ogni singolo lotto, con i fornitori verranno stipulati contratti di accordi quadro e successivi 

contratti attuativi tramite scambio di lettere secondo l’uso commerciale, ai sensi del comma 14 

dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016. 

 

7. Ulteriori informazioni 

Le imprese selezionate e rispondenti ai requisiti indicati all’articolo 4 dovranno garantire: 

 la presenza sul territorio di punto vendita al minuto; 

 la disponibilità alla fornitura immediata alle richieste anche per quantitativi uguali a 1 del 

bene/servizio richiesto; 

e saranno quindi inserite nell’elenco dei fornitori a cui, con le modalità che saranno comunicate 

individualmente, sarà data autorizzazione alla fornitura diretta di beni/servizi per il tramite di 

personale dell’Ente opportunamente identificato. 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute per categorie merceologiche di beni e 

servizi diversi da quelli indicati nell’Allegato B. 
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Il presente avviso, finalizzato ad una consultazione di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente Parco che si riserva di interrompere la 

presente procedura in qualsiasi momento, di non procedere agli affidamenti e di avviare 

altre procedure senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il presente avviso pubblico è pubblicato al link: www.parcoportofino.it. Il criterio della rotazione 

viene garantito, utilizzando più fornitori se presenti sul territorio, della/e stessa/e categoria/e 

merceologica/che per l’anno di riferimento. 

 

L’Ente Parco si riserva di verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del d.Lgs. 50/2016 

e di verificare a campione, che i prezzi offerti non siano superiori a quelli proposti dai singoli 

fornitori, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, laddove presenti. 

 

Si informa inoltre che, sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica e pertanto, in assenza di tali 

modalità, non sarà possibile procedere ai pagamenti. 

 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del d.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente 

procedura, sono raccolti e trattati dall’Ente Parco anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa ovvero per dare esecuzione ad 

obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che: 

 l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesto è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

 i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall’Ente Parco, non saranno oggetto di 

comunicazioni e diffusione fuori dai casi consentiti dalla legge; 

 la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di 

esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti 

dall’articolo 7 del citato Decreto Legge 196/2003; 

 si fa infine presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente Parco di 

Portofino. 

 

 

Santa Margherita Ligure, 13/3/2023          

 

 

PUBBLICATO IL 13/3/2023  F.to IL DIRETTORE  

 (Dott. Federico MARENCO) 

 

 

 

 

Allegato 1 “Domanda di partecipazione” 

Allegato 2 “Elenco dei beni e dei servizi” 

Allegato 3 DGUE 
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