Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento in
gestione della casetta in legno sita presso il parcheggio del Cavone in
Comune di Lizzano in Belvedere
Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla
gestione, per l’anno corrente, della casetta in legno ubicata presso il parcheggio del Cavone,
all’interno del Parco Regionale del Corno alle Scale, in Comune di Lizzano in Belvedere, da
adibire a vendita di prodotti artigianali, per un successivo espletamento di una procedura di
affidamento ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Amministrazione ed Ufficio procedente
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale
Sede Legale: Piazza XX Settembre, 1 Marzabotto
Ufficio Protocollo: Via Abbazia, 28 Loc. Monteveglio – Valsamoggia (Bo)
P.Iva/CF : 03171551207
Telefono 051/6702811/0516254811
e.mail: protocollo@enteparchi.bo.it
PEC enteparchibo@cert.provincia.bo.it
Descrizione impianto
La struttura in oggetto è una casetta in legno, situata nei pressi del parcheggio in località
Cavone, in Comune di Lizzano in Belvedere (Foglio 55 Mappale 146 sub 1/2/3 del suddetto
comune)
La struttura di complessivi mq 43 è composta da locale pluriuso, servizi igienici e porticato.
E’ dotata di impianto elettrico, idrico e scarichi fognari a norma.
Descrizione del servizio
Il concessionario dovrà provvedere, alla gestione della struttura da adibirsi a punto vendita di
prodotti artigianali, oltre a provvedere all’apertura giornaliera ed alla pulizia dei servizi igienici
ivi collocati e dell’immediato intorno.
Corrispettivo della gestione
Il canone minimo per la concessione del bene in oggetto è fissato in € 200,00 oltre IVA al
22% che il concessionario verserà all’Ente in un'unica rata entro il mese di settembre 2017.
Durata del contratto
La concessione avrà durata sino al 31/12/2017 con facoltà da parte dell’Amministrazione di
rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori tre anni.
Requisiti di partecipazione
Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016 (codice dei contratti) e ss.mm.ii. e che non sussistano a proprio carico, condanne
od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Scelta del contraente
A seguito delle dichiarazioni di interesse pervenute, l’Ente procederà ad individuare
l’assegnatario della struttura secondo le ordinarie procedure del codice dei contratti vigente.
Modalità di partecipazione

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro il giorno
15/07/2017 o direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente o tramite mail ai seguenti
indirizzi:
protocollo@enteparchi.bo.it
PEC enteparchibo@cert.provincia.bo.it
Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
Altre informazioni
Il presente avviso, visibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo internet:
http://www.enteparchi.bo.it è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. Si procederà
all’eventuale assegnazione del bene anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse se ritenuta valida.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.

