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AVVISO PUBBLICO 

 

Vista la necessità di provvedere allo sfalcio del verde nei settori dell’area archeologica di Kainua (Marzabotto - Bo) non 

interessate dalle emergenze archeologiche e adiacenti ai percorsi di visita; 

 

Dato atto la DRM ha conferito mandato allo scrivente Direttrice del Museo di assumere gli atti di competenza per l’indizione di 

una manifestazione d’interesse e successiva individuazione di ditta qualificata, cui assegnare a titolo gratuito, l’esecuzione degli 

interventi sopra riportati e di altri ulteriori interventi eventualmente riscontrabili successivamente alla presente, nel pieno rispetto 

delle norme vigenti di sicurezza anche in materia Covid19; 

 

Richiamata la propria Determina n. 44 del 06/05/2021 con la quale il Direttore Regionale ha approvato lo schema dell’Avviso 

Pubblico per la Manifestazione di interesse relativa all’AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO DEL SERVIZIO DI SFALCIO 

DEL VERDE NEI SETTORI DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI KAINUA (MARZABOTTO - BO) NON INTERESSATE 

DALLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE E ADIACENTI AI PERCORSI DI VISITA FINO AL 31/12/2021. 

 

 

RENDE NOTO 

 

che la DRM, non disponendo di personale ed attrezzature idonee allo svolgimento di detto servizio, al fine di economizzare, 

intende procedere all’affidamento gratuito a ditta esterna del servizio di sfalcio del verde nei settori dell’area archeologica di 

Kainua (Marzabotto - Bo) non interessate dalle emergenze archeologiche e adiacenti ai percorsi di visita, per la durata di 1 anno 

eventualmente rinnovabile. 

All’affidamento del servizio si procederà ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento 

diretto e comparativo tra le offerte delle ditte partecipanti che avranno aderito alla presente manifestazione di interesse. 

Alla ditta non verrà offerto alcun compenso, ma potrà disporre dell’erba derivante dai tagli anche per uso commerciale 

avendone in ogni caso la piena responsabilità dello smaltimento. 
La ditta svolgerà il servizio secondo le indicazioni e le priorità dettate dal personale della DRM. 

La ditta dovrà disporre di idonea polizza di copertura R.C.T. valida fino al termine del servizio in oggetto. 

La ditta, inoltre, assumerà in toto la responsabilità del servizio, lasciando indenne da ogni qualsivoglia responsabilità la DRM.  

A tal fine potrà, prima dell’esecuzione del servizio, nominare un direttore dell’esecuzione del contratto, il cui nominativo dovrà 

essere comunicato alla DRM prima dell’inizio del servizio. In caso contrario si intende responsabile dell’esecuzione del contratto 

il soggetto sottoscrittore del contratto di appalto. 

Possono concorrere alla procedura di valutazione comparativa tutti coloro che alla data di scadenza dell’avviso, risultano 

regolarmente iscritti alla CC.I.AA. E non siano interdetti alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, ed ancora che 

siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi. 

Alla domanda, oltre alla fotocopia di un documento di identità, deve essere allegato un elenco di mezzi e attrezzi resi disponibili. 

La ditta singola o associata nelle forme previste dalla legge, con la manifestazione di interesse al presente avviso accetta 

espressamente senza avanzare riserva alcuna quanto stabilito al precedente paragrafo e al capitolato d’oneri allegato e parte 

integrante del presente avviso. 

I soggetti interessati devono far prevenire apposita istanza alla pec istituzionale mbac-drm-ero@mailcert.beniculturali.it entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 21/05/2021. 
Eventuali sopralluoghi potranno essere concordati con il personale di vigilanza del Museo al numero tel. 051.932353 entro il 

14/05/2021. 

La manifestazione di interesse dovrà avere nell’oggetto la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO GRATUITO SERVIZIO DI SFALCIO VERDE NEI SETTORI DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI 

KAINUA (MARZABOTTO - BO) NON INTERESSATE DALLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE E ADIACENTI AI 

PERCORSI DI VISITA FINO AL 31/12/2021”, dovrà comunque prevenire entro e non oltre il termine sopra indicato. 

L’Amministrazione sceglierà tra le ditte partecipanti, quella che comparativamente darà più affidabilità e garanzia in termini di 

mezzi ed attrezzi messi a disposizione. 
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Si precisa che la DRM non svolge alcun ruolo, né assume alcuna responsabilità nella fase di esecuzione del servizio, ma si riserva, 

in ogni caso, l’alta vigilanza al fine di assicurare il rispetto degli obblighi posti a carico della ditta affidataria. 

Le proposte presentate non saranno vincolanti per la DRM che si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

accogliere alcuna delle proposte pervenute senza che i proponenti possano vantare pretese o aspettative di sorta per aver 

partecipato alla presente procedura, che si qualifica come mera indagine volta all’acquisizione di manifestazione di interesse. 

Il presente avviso sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente e sul sito internet della DRM. 

Si informa che i dati raccolti con la scheda di proposta di manifestazione di interesse saranno utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento della procedura oggetto del presente Avviso.  

Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di tutela dei dati 

personali) e dal Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation), ed in particolare del diritto di richiedere 

l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi. 

Il titolare del trattamento è la Direzione Regionale Musei dell’Emilia - Romagna. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti la presente manifestazione di interesse possono essere acquisite rivolgendosi 

direttamente all’Arch. Denise Tamborrino (deniseottavia.tamborrino@beniculturali.it) e la Dott.ssa Federica Timossi 

(federica.timossi@beniculturali.it). 

 

 
 
 

    IL DIRETTORE REGIONALE 
ARCH. GIORGIO COZZOLINO 

      (arch. Giorgio Cozzolino) 
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