AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN
COMODATO D'USO AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA’
TURISTICO RICREATIVE, SPORTIVE O SOCIALI DELLA STRUTTURA
DENOMINATA “ORTO BOTANICO”, DELL’AREA VERDE DI PERTINENZA E
DELL’ANNESSO FABBRICATO
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti in modo non vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare un’offerta. Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura selettiva.
Il Comune di Ameglia si riserva di individuare tra le manifestazioni di interesse pervenute nei termini
stabiliti, procedendo anche nel caso di una sola dichiarazione, i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto con
lettera di invito, di presentare un’offerta.
In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ________

SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Ameglia, sulla base di proposte pervenute agli uffici competenti, intende concedere in
comodato d’uso ad Associazioni senza finalità di lucro che svolgano attività turistico ricreative, sportive o
sociali, la struttura denominata “Orto Botanico”, dell’area verde di pertinenza e dell’annesso fabbricato,
sita in località Monte Murlo a Montemarcello.
L’attività deve esser rivolta prevalentemente alla promozione di attività turistico ricreative nell’ambito della
fruizione della sentieristica locale e nella valorizzazione della biodiversità ambientale sotto gli aspetti
vegetazionali e faunistici della struttura inserita nella “Rete degli orti botanici, giardini botanici e vivai delle
aree protette della Regione Liguria”.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutte le Associazioni senza finalità di lucro che svolgano attività turistico
ricreative, sportive o sociali che presentino un progetto finalizzato a creare un’area di aggregazione sociale
e di ritrovo per la comunità locale, un punto di riferimento ed informazione per le comitive di escursionisti
organizzate e non, garantendo la fruizione dell’Orto Botanico con la manutenzione e l’incremento delle
particolarità floristiche presenti.
I soggetti interessati devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal D. Lgs 50/2016.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti dovranno presentare manifestazione di interesse utilizzando
l’allegato schema – Allegato B).
Tale richiesta dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante/Presidente
del soggetto partecipante con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
Copia dello Statuto o del proprio Regolamento interno con indicazioni delle finalità perseguite.
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DURATA
La durata del comodato è stabilita in anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello
stesso, salvo disdetta delle parti da comunicare con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30
giorni.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comunicare in qualsiasi momento la disdetta laddove
dovessero sopraggiungere necessità di pubblico interesse.
E' escluso sin d'ora qualsiasi rinnovo tacito.

TERMINI DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO
I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo (Allegato B)
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38, c. 3, D.P.R 445/2000.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva per la gestione in oggetto dovranno
essere indirizzate al Comune di Ameglia – Via Cafaggio 15 – 19031 Ameglia (SP), in plico sigillato recante
l'oggetto del presente avviso con l'indicazione del soggetto partecipante entro e non oltre le ore 12,00 del
_________ 2020.
Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dell'operatore
economico/concorrente; non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto
termine.
Con il presente avviso non sono previste attribuzioni di punteggio, ma trattandosi di indagine conoscitiva,
mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse, che non comporta
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il Comune di Ameglia si riserva sin d’ora di sospendere, modificare o non procedere all’affidamento,
qualora ritenesse non adeguate o non idonee le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico interesse.
Il Comune potrà procedere anche in presenza di una sola proposta valida. Nel caso pervengano più
manifestazioni ritenute idonee, si procederà mediante espletamento di procedura selettiva informale.
Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio del Comune di Ameglia per 15 giorni naturali e consecutivi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Geol. Stefano Palandri – Responsabile Area LLPP – Difesa del
suolo – Ambiente – Tel. 0187609272/284 – e-mail: area.llpp@comune.ameglia.sp.it

IL RESPONSABILE AREA LLPP
Dr. Geol. Stefano Palandri
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