Città di PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA

Area 4° Gestione Territorio
Tel. 085/9730226

AVVISO

n° 1 del

17/02/2016.

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse circa
l’assegnazione in concessione del parco pubblico di Castellana
Il responsabile dell’area 4° Gestione del Territorio Arch. Fabrizio Trisi, in attuazione della delibera di
Consiglio comunale n°32 del 18/04/2014
Rende Noto
Che l’amministrazione comunale del Comune di Pianella intende cedere in “Concessione” il parco
pubblico di Castellana sito in via Lago di Scanno e verificare eventuali manifestazioni di interesse da
parte di terzi circa la gestione dello stesso a fronte della manutenzione del verde, e di tutte le
strutture/attrezzature in esso presenti.
Qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse di associazioni operanti sul territorio non aventi
finalità lucrative, l’amministrazione si riserva di procedere con convenzione diretta.
Soggetti ammessi a partecipare
Potranno candidarsi soltanto i soggetti, persone fisiche o giuridiche costituite o da costituirsi che siano
in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per contrattare con la Pubblica
Amministrazione e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore.
L’amministrazione esclude, pertanto, i soggetti che siano in stato di liquidazione o sottoposti a
procedure concorsuali o altra procedura che attenga allo stato di insolvenza o cessazione di attività.
Oggetto e condizioni
L’oggetto della manifestazione di interesse riguarda la concessione della gestione dell’intera area parco
con gli impianti sportivi e annessi per eventuale attività di somministrazione di bevande e alimenti in
concomitanza con l’organizzazione di eventi.
A quanto sopra verranno applicate le seguenti condizioni:








La durata della concessione è fissato in anni 5 rinnovabili (successivi a quello in cui viene
sottoscritta la concessione).
Nel periodo di concessione saranno a carico dell’assegnatario le spese per le utenze e le imposte
A carico dell’assegnatario sarà previsto, per tutto il periodo della concessione, l’onere di
manutenzione e pulizia dell’area adibita a parco, degli immobili e degli impianti sportivi e servizi
annessi
L’Amministrazione Comunale si riserva l’utilizzo dell’intera area parco per 4 “week end” nel
periodo Giugno- Agosto per attività straordinarie (Riunioni, comizi, ecc.) concordandone tempi
e modi con il concessionario.
Ulteriori condizioni e specifiche contrattuali saranno individuate successivamente con la stipula
dell’atto di concessione.
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Modalità di manifestazione di interesse
I soggetti interessati sono invitati a presentare la seguente documentazione:
1. Progetto gestionale dell’area parco e delle relative strutture
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A.
3. Attestato di pregressa esperienza nel campo della somministrazione di alimenti
Le istanze dovranno pervenire al Comune di Pianella, ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi, 13
inderogabilmente entro il giorno Giovedì 17 Marzo 2016, tramite raccomandata A/R, pec
(protocollo@pec.comune.pianella.pe.it) oppure consegnata a mano all’ufficio di cui sopra.

Pianella li 17/02/2016

Il Responsabile dell’Area Tecnica.
f.to Arch. Fabrizio Trisi

Piazza Garibaldi, 1
65019 Pianella (PE)
Centralino
www.comune.pianella.pe.it

085.97301
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