COMUNE DI AVETRANA
(Provincia di Taranto)
C.a.p. 74020
UTC- SETTORE URBANISTICO – EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
per l’affidamento diretto in concessione
del servizio di gestione e di manutenzione, a titolo
gratuito, del Parco Pubblico Comunale.
Visto il Provvedimento Dirigenziale n 320 del 21.09.18, relativo all’avvio della procedura di
affidamento diretto in concessione del servizio di gestione e di manutenzione del Parco Pubblico
Comunale “Belvedere”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si richiede manifestazione d’interesse per la partecipazione a
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE
E DI MANUTENZIONE A TITOLO GRATUITO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE
“BELVEDERE”;
Si comunica che la procedura che si andrà ad espletare avrà le seguenti caratteristiche:

- attività da svolgere: pulizia dell’area; manutenzione di ogni infrastruttura compresa
-

-

-

nell’area di affidamento; cura e manutenzione del verde; apertura, vigilanza e sorveglianza,
gestione dei servizi igienici con rifornimento del materiale igienico sanitario;
orario di apertura da garantire: dal 1 maggio al 30 settembre: dalle ore 9 alle ore 24 - dal 1°
ottobre al 30 aprile: dalle ore 9 alle ore 18.
il periodo di affidamento sarà della durata di anni 5 (CINQUE) con eventuale rinnovo per
un periodo massimo di ulteriori cinque anni;
i soggetti interessati potranno presentare, in aggiunta alle attività di cui sopra, una descrizione
particolareggiata di ulteriori attività e/o servizi aggiuntivi e compatibili da porre in essere
nell’area oggetto dell’intervento tesi a promuovere la ricreazione e l’aggregazione dei
cittadini nell’ottica di assicurare alla comunità la piena fruibilità della struttura;
non potranno essere realizzate nell’area in questione costruzioni o manufatti non compatibili
con il contesto urbanistico e paesaggistico;
si potrà predisporre, eventualmente, l’installazione di un chiosco-bar pubblico, di misure non
superiori a 12 mq, non permanente, per mezzo di strutture precarie ed amovibili, in
conformità alla vigente normativa, allo scopo di vendere bevande analcoliche, gelati e snack di
piccole quantità per i soli ospiti del Parco;
il gestore potrà predisporre, in conformità alla normativa vigente, l’installazione di gazebo
a norma di legge, di varie misure, per garantire la parziale copertura del terreno, durante

-

manifestazioni da concordare con l’amministrazione;
tutte le spese di realizzazione, gestione e manutenzione saranno a totale carico del gestore
affidatario;
per l’ingresso nell’area verde attrezzata e per la relativa fruizione da parte dei cittadini, il
gestore affidatario delle aree non potrà richiedere alcun compenso.

- sarà fatto divieto al gestore di cedere o sub-concedere, in tutto o in parte, la gestione dei servizi
-

-

a terzi e non potrà, altresì, servirsi dei locali per adibirli ad uso diverso da quello indicato
nell’affidamento;
si potranno prevedere forme di retribuzione da parte di privati che potranno effettuare
richiesta di riserva dell’uso del Parco pubblico per feste di compleanno o cerimonie varie,
previa prenotazione che, conseguentemente, il gestore dovrà comunicare alla cittadinanza
almeno 7 gg. prima dell’evento;
il Comune concedente si riserva il diritto insindacabile di promuovere ed organizzare
iniziative ed eventi all’interno del Parco. In tal caso il gestore verrà preventivamente
coinvolto per la verifica dell’eventuale interesse e della disponibilità a co-partecipare
attivamente all’organizzazione dell’iniziativa o dell’evento.

Possono presentare istanza di disponibilità tutte le Associazioni, regolarmente iscritte al registro
regionale della Puglia, aventi tra gli scopi principali, preferibilmente, dello statuto l’integrazione
sociale della persona diversamente abile.
Non possono partecipare i soggetti che non abbiano i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016. Costituisce motivo di esclusione, comunque, l'aver subito una condanna penale per
delitto dal quale derivi, quale pena accessoria l'incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione.
Si invitano le Associazioni voler far pervenire a questo Comune, entro e non oltre le ore 12 del
giorno 16 Ottobre 2018, pena esclusione, lettera di disponibilità su apposito modello (allegato A)
per la partecipazione alla suddetta procedura, in una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo;
- raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale);
- pec all’indirizzo e-mail: prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse, dovrà essere presentata su
apposito modello (allegato B) e sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale del concorrente,
e nel caso di un suo Procuratore (generale o speciale) dovrà essere fornita procura notarile
(generale o speciale) in originale o copia autenticata attestante i poteri del Procuratore.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito a partecipare alla procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si darà corso alla procedura con
l'unico concorrente partecipante.
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare e non dare corso alla procedura in oggetto.
Avetrana 02 Ottobre 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni Leuzzi

Allegato B)
Spett.le Comune di Avetrana
Resp. Settore Patrimonio
Ing. Giovanni Leuzzi
sede
OGGETTO: Istanza di ammissione all’avviso pubblico per l’affidamento diretto in concessione
del servizio di gestione e di manutenzione, a titolo gratuito, del Parco Pubblico Comunale
“BELVEDERE”
Il sottoscritto………………………………..nato a ……….……………………..il………………..
residente nel Comune di………………...............................Provincia……..………..Stato……….
Via/Piazza…………………………………………………………………………………………...
Codice fiscale……………………………………………….in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione…………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento in oggetto indicato
codice fiscale…………………………….partita IVA………………………………………………
con sede legale nel Comune di…………………………Provincia………………………………….
telefono\fax…………………… Via/Piazza…………………………………………………………
e-mail……………………..iscritta al registro della Regione Puglia con n°…………………………
per le seguenti attività……………………………………………………………………………….
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt.
19, 46 e 47 del D. P. R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D. P. R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia.
DICHIARA
 di aver preso visione dell’Avviso di selezione di cui all’oggetto e di accettarne tutte le
condizioni e prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna;
 di trovarsi in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e tasse,
secondo la legislazione del proprio stato, ovvero, di non aver commesso violazioni
definitivamente accertate rispetto a tali obblighi.
 di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Ente nell’eventualità che la procedura in
atto, per qualsiasi motivo venga sospesa o annullata.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma leggibile_______________________
n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000.

