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COMUNE DI NASO
Provincia di Messína

Piazza Rom4 l0 98074 NASO (ME)

F 0941.961060 - 9ó1307 /960089 - !+39 091r.961041
P. II.A 44312960838 e naít arcat.cnico(4EnaiL.on

P.E.C: comùnenaso@pec.it

AREA TECNICA I

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERNSSE
PER I-A GESTIONE DEL PARCO SI'BURBANO DI NASO

1. Oggetto
I1 Comune di Naso, come disposto con deliberazione della G.M. n. 99 del 07.06.2013, inteDde
acquisire manifestazionì di jnteresse per procedere alla concessione plùriennale della gestione
del parco suburbano di Naso.
-tl Parco, di proprietà comùÍale, è stato realizzato nel 2008 e coilaudato in data 18.03.2009 e si
sviluppa per un'area di circa 3,10 ettari.
In particolare, con il presente awiso, il Comune intende iniziare la ricerca di un soggetto idoneo
e qualìficato al quale affidare la concessione della gestione della struttura, in osservanza dej
principi di trasparenza e libera concorrenza.
Sono a cadco del Soggetto concessionario tutti gli onerj connessi alla gestione, manulenzione
ordinaria e shaordina a della struttura affidata in concessione, nonché tutti g1i inteÌ"r'enti di
riqualificazione contemplati nella prcposta presentata.
Il Soggetto concessionario benefìcerà di tùtti i proventi deriiantj dallo sfilttamento economico e

dalla gestione funzionale della shnltÌra.
Il presentc awiso è da intendersi finalizzato esclusivameùte alla ricezione di manifestazioni
d'i1tercsse per favorire la parlecipazione e consultazione del maggior numero di operatori
economici potenzialmente interessati, senza che la stessa possa consideÉrsi in alcun modo
vincolante per l'Amministrazione comunale. Con il prcsente avviso non ò indetta alcuna
procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e, non sono previste gradùatorie,
attribuzioni di pùnteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse presentate
hanno il solo scopo di coÌnùnicare all'Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerte. 11 prcsente awiso non costituisce ùn invito ad offrire né un'offerta aÌ
pubblico ai sensì de11'art. 1336 c.c. o promessa a1 pubblìco ai sensi dell'art. 1989 c.c.

2. Amministrazione procedente
Comure di Naso con sede in Piazza Roma n" i0 Tel 0941/961060 fax 0941/961041 - e-mail:
colnunenaso@Dec.it

3. Requisiti di ammissione
Sono ammessi a presental€ manifostazione d'interesse i soggetti dj cui all'art. 34, comma i, deì

D.Lgs. 163/2006, che possiedano i rcquisiti di cui agli artjcoli 38, 39 e 41 e 42 del D.Lgs. n.

163/2006; nonché, tutti i soggetti pdvati cho pur non possedendo tali requisiti intendano ai fini
della gestione costituire idonea lòrma giuridica.

Si precisa che, ai fini della presente marlifestazione d'interesse ìa qualìficazìone gìurìdica del



soggetto partectpante non assù1ne alcuna rilevanza, essendo sufficiente iÍ
indicata la forma giùridica che dowà assumere ia gestione (ditta inclividuale,
etc.).

tale làse che venga

soc;età, coolentivà

4. Procedura per l,affìdaóento in concessione
In esjto alla ricezione delle nanifestazjoni di interesse, e îatta salva ogni facoltà di aperhra dei
termini, il Comune di Naso valuterà i,eventuale prosecuzione mediante procedura negozrata
previo invio delle lettere d'invito a presentare offeda agli operatori economici che abblano
manifèstato il loro interesse e siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalra nonnativa
rn núteria sopra cltala. _

5. Descrizione somrnaria del sernizio da gestire.
Le.condizioni dettagliate e le specifiche conrrattualj e tecnjche del servizio in oggetto saranno
individuate successivamente con il capitolato d,oneri.
Al presente atto viene allegata la planimetia dell,a.ea interessata.
Ogni altra ìnformazioÍe inercnte le carattedstiche tecniche della sbuttura da gestir€ potranno
essere visionate nel previsto sopralluogo o richieste all,Ufficio tecnico deìl,Ente negli orari
d'ufficio.

6- Costi della concessiÒne
la concessione in oggetto non comporterà il pagamento dj alcùn canone a favorc del Comune di
Naso-

7. Termine e modalità di presentazione della maÍifestazione d'interesse
41 fi.e della presentazione derra manìfestazione di interesse è richiedib e il soprarluogo presso
la struttura all'ufficio tecnico dell,Ente, che ne rilasced apposìta attestazione, in giomì eà orari
da concordarsi pre\ enli\ atnente.
Le manifestazioni di interesse, debitamente Iirmate e dovranno pervenire all,Ente in busta
chiusa, entro e non oltre Ie ore 12.00 del giorno 2410612013 all,indirizzo riportato al punto 2.
Decorso il termire indicato, non sarà ricevibile arcuna manifestazr'one d'inleresse, fatta sarva
esprcssa riapertun dei ten ni. A tal fine, f'aranno fede ia data e I'orarjo di arrivo al prolocollo.
La nranifèstazione d'intercsse dovrà essere contenuta in ur untco plico chiuso, che dovrà
riportare la dicilùra: "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE pER L,AT,.FIDAMENTO
GESTIONE PARCO SUBURBANO DI NASO"-
Iì plico potlà essere inviato:
. rìrediante servizio postale, a tnezzo dj lacconandata con avviso <lj- modiante corrieri pdvati o agenzie di recapito debitamente
- consegnato a mano dell'operatore economico offererlte o da un suo incaricalo;
ai lìni della consegna a mano dei p1ic1ii, si avvisano gli operatori economrcr
Protocollo sarà apefio tutti i giorni lavorativi escluso il sabato dalle ore 9:00 alle
nartedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Lin,itatamente alla co'segna a mano ver'à rilasciata apposita ricer'ta con Iindlc'ione del'ora
e della data di consegna.
Il Comune declina ogni responsabilità in ordjne a disservizì postali o di atra natura che
inìpediranno il recapito del plico entro i1 te1mine predetto.
lnoltre, lo stesso plico sigillato dovrà indicare a margine:
- la mgione sociaie ì'indirizzo, il numero di teìefono e di fax dell,oporarore economrco.

ncevimonto;
aùtotrzzaî1:,

che I'Ufficio
ore 12:00 e il



8. Documenti contenuti nella busta a pena di inammissibiìità della manilèstazione di
interesse
I1 plico dovrà contenere ì seguenti docùmenti:
l. domanda di paftecipazione alla manifestazione d'jnteresse rcdatta secondo il modeììo "4";
2. autocertificazioùe del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, resa dal
legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
3. copia fotostatica di ùn docùmento d'identità del rappresentante legale della ditta partecipante,
in corso di validità;
4.curdculùm aziendale.

9. Individuazione del concessionario
Il Comune, acqùisita la disponibjlità dei soggetli interessati, avvierà con gli stessi ùn confiorlto
concorenziale finalizzato all'individuazione e alla definizione degli strumenti e delle modalità
piìr idonee a soddisfare gli obiettivi dell'Ente, garantendo la parità di tattamento dei
parteclpantl.
In pafiicolarc, sarà richiesta aglì iDteressati la presentMione di ìrna proposta progeltlrale avente
ad oggetto le modaiità di gestioùe della shnttura, oltre che I'offerta economica.

10. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procgdimento è 1'arch. Mario Sidoti Migliore.

l l. Pubblicità del presente awiso
I1 presente awiso viene pubblicato all'Albo dell'Ente presente

hltD:/ wwv.comune.naso.ne.itl

12, Privacy
Ai sensi della D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si comuDica, che i datj forniti dalle imprese saramo
raccolti prcsso il Conrune dì Naso, per le flnalità di gestione del procedjmento. Inoltre, si
specifica che i dati forniti saianno tattati unicamente per 1e finalità ad esso connessi e per i fini
previsti dalla normativa di settore, dalla nomrativa in materia di semplifìcMione amministativa
owero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaia.

sùl sito

Naso, 13.06.2013

bile Area Tecnica I

Mario Sidoti Migliore


