
                                                                                                        

 

RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO E PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO IL 

CENTRO PER L’EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALL’AGRICOLTURA CASCINA FALCHERA 

- STRADA CUORGNÈ 109, TORINO. 

ITER, Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, le cui principali attività 

esercitate attengono alle attività rivolte a bambini e ragazzi, ha intenzione di 

espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 

50/2016 al fine di acquisire un servizio di coltivazione, allevamento ed assistenza di 

personale per le attività didattiche in stalla per le scolaresche presso Cascina 

Falchera. 

La procedura è rivolta ai soggetti di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016. 

PERIODO DEL SERVIZIO: dal 1 settembre 2017 al 30 giugno 2018 

ATTIVITA’ RICHIESTE: SI VEDA IL DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO (ALL.1) 

Gli operatori economici sopra richiamati possono manifestare l’interesse alla 

procedura di affidamento dei servizi inviando la propria candidatura entro e non 

oltre le ore 12 del 04/07//2017 via PEC o via mail ai seguenti recapiti: 

PEC : Centri.Cultura@cert.comune.torino.it 

Mail : iter@comune.torino.it 

Informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio acquisti di Iter: 

dott.ssa Anna Gerardi 

Tel. 011 01129149  cell.3489154619 

Mail: anna.gerardi@comune.torino.it 
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DISCIPLINARE TECNICO 

 
Affidamento servizi di coltivazioni, allevamento e piccole manutenzioni presso la 
Cascina Falchera. 
 
Servizio relativo all’attività di: 

1. cura degli animali  

2.  coltivazioni (inclusi orti, prato stabile, boschetto e campi, cura del verde, spazio 

anatidi, frutteto e taglio erba.) 

3.  assistenza di personale per le attività didattiche in stalla e nelle coltivazioni  

4.  piccole manutenzioni  

5.  pulizia della stalla, spurgo pozzi stalla  

6. alimentazione degli animali e smaltimento carcasse in caso di decesso degli 

animali; tenuta registro stalla e farmaci; spese veterinarie e farmaci qualora 

indispensabili  

7. pulizia dei caprili, pollaio e conigliera, box equidi 

8. fornitura paglia e fieno, farine alimentari e mangimi.  

9.  Sgombero neve, spargimento del sale (fornitura sale a carico 

dell’aggiudicatario) 

 

I capi di bestiame attualmente presenti sono: 2 bovine + 1 vitello, 2 asini, 5 capre 

Sanen e Camosciate e due caprette Tibetane, una decina di avicoli e una coppia di 

conigli. 

Si precisa che la cura degli animali va garantita quotidianamente, senza interruzioni, 

sia in settimana che nelle giornate festive. 

 

Per quanto attiene le coltivazioni devono essere garantiti:  

1. taglio erba prati stabili, orti e diserbo aie 

2. fresature e preparazione dei terreni dedicati agli orti scolastici, per 1500 mq circa 

di terreno  

3. potature e smaltimento ramaglie del boschetto e frutteto  

4. preparazione dei cassoni nei tunnel e compost  

5. irrigazioni e diserbo a seconda della stagione e dei tempi agronomici e 

pedagogici  



I terreni produttivi, per un area complessiva di mq. 69.000 circa, di proprietà della Città 

di Torino, saranno concessi in comodato d’uso e concorrono alla riduzione dei costi di 

gestione. 

Attrezzature, macchinari e carburante, acquisto e sostituzione teli dei tunnel sono a 

carico dell’affidatario. 

 

Sabati in Cascina 

Sono previsti 4 sabati al mese, da marzo a giugno 2018, per un totale complessivo di 

16 sabati secondo orario della manifestazione (indicativamente 3 ore ogni sabato) 

Il servizio comprende:  

- apertura stalla con servizio attivo 

- manutenzione supplementare manto erboso prati e orti 

 

Si specifica che per assistenza durante le attività didattiche è intesa la presenza 

dell’addetto in stalla, caprile, pollaio o ricovero equidi per garantire l’accesso e le 

attività in sicurezza per gli utenti.  

 

Il servizio dovrà essere organizzato senza vincolo orario prestabilito ma concordato 

con ITER, tenuto presente le esigenze agronomiche e di allevamento, nella 

compiutezza dell’esecuzione di quanto sopra specificato.  

Si specifica tuttavia che, durante i giorni di presenza programmata delle classi- 

indicativamente il lunedì-mercoledì e giovedì- occorrerà garantire una presenza oraria 

di n.5 ore giornaliere.  

 

Si evidenzia inoltre che, tra le opzioni specificate nel capitolato di d’oneri, in caso di 
assenza improvvisa del custode potrà esser richiesto all’aggiudicatario, con un 
preavviso di 48 h, di provvedere alla sostituzione del medesimo durante le ore notturne 
fino ad un massimo di giorni dieci. Si chiede pertanto che sia quotata l'eventuale 
prestazione di tale servizio, indicando il costo di ogni notte eventualmente richiesta, 
separatamente dalle restanti prestazioni.  

 

 

 




