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AVVISO PUBBLICO PER LAVORI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI 

TABELLONISTICA NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLE VALLI CUPE 

 

SI RENDE NOTO 

che Legambiente Calabria A.p.s., quale Ente Gestore della Riserva naturale Regionale delle Valli Cupe, 

in persona del suo l.r.p.t., intende procedere, ai sensi di legge incluso ove applicabile il D.lgs. n. 50/2016,  

all’individuazione di soggetti per lavori di  fornitura e messa in opera di tabellonistica nella Riserva 

Naturale Regionale  delle Valli Cupe. 

 

Oggetto del contratto e descrizione sommaria dei lavori: fornitura e messa in opera compresi oneri di 

sicurezza cantieri della seguente tabellonistica da installarsi presso la Riserva naturale regionale delle 

Valli Cupe in base alle indicazioni dell’Ente gestore e, pertanto, specificatamente : 

 

1)Tabelle  informative a forma 

rettangolare di dimensioni 25 x 33 

cm spessore 2 cm in legno di larice 

o abete, con campo bianco e scritte 

di colore nero opportunamente 

fissate al palo in legno 

riportanti la dizione  ‐Non abbandonare rifiuti‐ 

da installarsi : 

Sentiero Valli Cupe n. 3  

Sentiero Fiume Crocchio n. 3  

Sentiero Cascata Campanaro n. 3  

Sentiero Cascata Rupe n. 3  

Sentiero Cascata Inferno n. 1  

Sentiero Gigante Buono n. 1 

Per un totale di 14 tabelle 

 

2)Tabelle informative a forma 

rettangolare di dimensioni 25 x 33 

cm spessore 2 cm in legno di larice 

o abete, con campo bianco e scritte 

di colore nero opportunamente 

fissate al palo in legno  

riportanti i nomi della fauna 

presente da installarsi: 

Sentiero Valli Cupe n. 4  

Sentiero Fiume Crocchio n. 2  
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Sentiero Cascata Campanaro n. 2  

Sentiero Cascata Rupe n. 2  

Sentiero Cascata Inferno n. 2  

Sentiero Gigante Buono n. 1  

Per un totale di 13 tabelle 

 

3) Tabelle informative a forma 

rettangolare di dimensioni 25 x 15 

cm spessore 2 cm in legno di larice 

o abete, con campo bianco e scritte 

di colore nero opportunamente 

fissate al palo in legno  

riportanti i nomi della flora presente‐ 

da installarsi : 

Sentiero Valli Cupe n. 7  

Sentiero Fiume Crocchio n. 5  

Sentiero Cascata Campanaro n. 5  

Sentiero Cascata Rupe n. 5  

Sentiero Cascata Inferno n. 3  

Sentiero Gigante Buono n. 5  

Per un totale di nn.30 tabelle 

 

4) Pali di supporto della segnaletica e 

tabellonistica, in legno di castagno a 

sezione quadrata 10x10 cm 

lunghezza 250/300 cm.  

Per un totale di nn. 57 pali di supporto 

 

5) Tabelle segnavia a forma di freccia con punta 

di dimensioni 55 x 15 cm spessore 2 

cm in legno di larice o abete, da posizionarsi  

nei restanti sentieri della Riserva naturale regionale delle  

Valli Cupe. 

Tali tabelle dovranno essere di colore rosso 

o rosso‐ bianco‐rosso, se contenenti il 

logo dell’itinerario da collocare sul 

campo bianco; la coda dovrà essere 

di colore rosso‐bianco‐rosso, con il 

numero del sentiero riportato in 

nero sul campo bianco. Le scritte 

dovranno essere di colore nero, di 

altezza compresa fra 20 mm e 27 

Per un totale di nn.21 tabelle 

 

6) Pali di supporto della segnaletica e 

tabellonistica, in legno di castagno a 

sezione quadrata 10x10 cm 

lunghezza 250/300 cm. 

Per un totale di  nn. 21 pali di supporto 

 

La relativa fornitura e messa in opera dovrà includere anche gli oneri di sicurezza cantieri.  

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà concordare con l’Ente Gestore della Riserva naturale 
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regionale delle Valli Cupe, il contenuto, le modalità di scrittura ed i relativi caratteri tipografici 

( Font) da utilizzare.  

 

Procedura di affidamento: aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Luogo della fornitura: la fornitura e messa in opera della tabellonistica in oggetto dovrà essere effettuata 

in Sersale (CZ) presso la Riserva Naturale regionale delle Valli Cupe. 

Importo della gara : l’importo della fornitura e messa in opera inclusi oneri di cantiere  è pari ad € 

4.500,00 iva esclusa. 

Fase di affidamento 

La fase di affidamento coinvolgerà soltanto l’operatore economico che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

 

Requisiti di partecipazione:  

Possono partecipare tutti gli operatori economici aventi i seguenti requisiti: 

a) idoneità professionale e capacità economico finanziaria ai sensi di legge; 

b) insussistenza di cause di esclusione previste dalla legge vigente; 

Modalità di presentazione e contenuti della domanda :  

La  domanda di partecipazione redatta, a pena di esclusione, secondo il modello di cui all’allegato A) 

del presente avviso dovrà essere accompagnata dalla proposta economica relativa alla fornitura richiesta 

dal presente avviso. Entrambe, dovranno essere  debitamente sottoscritte ed inviate con allegata copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a meno che non siano firmate 

digitalmente.  

Tale documentazione dovrà pervenire a Legambiente Calabria A.P.S., in persona del suo l.r.p.t., quale 

Ente gestore della Riserva Naturale regionale delle Valli Cupe, a mezzo PEC all’indirizzo: 

legambientecalabria@pec.it a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quindici giorni ( 

15 giorni) decorrenti alla pubblicazione del presente avviso sul sito web della Riserva naturale 

regionale delle Valli cupe, www.riservanaturalevallicupe.it  

Il  giorno di pubblicazione non si computa nei 15 (quindici)  giorni utili per la presentazione della 

domanda.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LAVORI DI 

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TABELLONISTICA NELLA RISERVA NATURALE 

REGIONALE DELLE VALLI CUPE”. 

mailto:legambientecalabria@pec.it
http://www.riservanaturalevallicupe.it/
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L’Associazione Legambiente Calabria non assume responsabilità per la dispersione delle domande o 

per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure della 

mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso 

o oltre il termine fissato.  

 

Ulteriori informazioni:  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Legambiente Calabria, quale Ente 

gestore della Riserva Naturale delle Valli Cupe, si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, ed anche non dare seguito all’avviso senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La partecipazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovranno essere dichiarati dai 

partecipanti ed accertati da Legambiente nel corso della procedura.  

 

Trattamento dati personali: 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, Legambiente Calabria, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuto a informare in merito all’utilizzo dei dati personali. Identità e i dati 

di contatto del titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali ed il Responsabile 

della protezione dei dati personali di cui alla presente Informativa è Legambiente Calabria, in persona 

del l.r.p.t., via Taranto 3, Catanzaro. 

Responsabili del trattamento. L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e 

relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla 

normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 

designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 

periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 

dell’affidamento dell’incarico iniziale. Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali sono trattati 

dal Consiglio Direttivo di Legambiente Calabria previamente autorizzato e designato quale incaricato 
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del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 

tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali viene effettuato da 

Legambiente Calabria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 

1 lett. e) del Regolamento Europeo sopra citato, non necessita del consenso. 

I dati personali sono in relazione al procedimento ed alle attività correlate. 

  Destinatari dei dati personali. I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di 

cui si avvale o in rapporto con Legambiente Calabria, al solo scopo di procedere all’istruttoria della 

pratica. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE i dati personali non sono trasferiti al di fuori 

dell’Unione Europea. Periodo di  conservazione. I dati sono conservati per un periodo non superiore a 

quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante 

controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 

indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o 

cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito 

delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che 

per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

I diritti. Nella qualità di interessato ciascun soggetto ha diritto:• di accesso ai dati personali;• di ottenere 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;• di opporsi 

al trattamento;• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. 

Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria richiesta. 

Pubblicazione avviso:  

Il presente avviso, è pubblicato sul sito web della Riserva naturale regionale delle Valli cupe. 

Allegati: (Allegato A) 

      

Il Presidente di Legambiente Calabria 

Anna Parretta 

 


