Comune di Mercato S. Severino
Provincia di Salerno

AREA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE
DEL PATRIMONIO.

Prot. n. 2627/2019
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE
COMUNALE “DIECIMARE” UBICATO ALLA FRAZIONE ACQUAROLA.
Il Comune di Mercato S. Severino intende affidare, in concessione, il servizio di gestione del Parco
Naturale Comunale “Diecimare” ubicato alla frazione Acquarola iscritto al catasto alle particelle:
- n. 222 e 2223 del foglio 20;
-n. 195 del foglio 21;
-n. 12,19,20 e 21 del foglio 25;
-n. 292 del foglio 26;
-n. 26 e 36 del foglio 30;
-n. 20 e 21 del foglio 31;
-n. 166 e 167 del foglio 28;
-n. 246,248, 249,250, 251 e 252 del foglio 26;
Il contratto di concessione avrà durata di sei anni a far data dalla stipulazione della Convenzione.
L’Amministrazione Comunale, alla scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento per un
ulteriore periodo.
Il concessionario dovrà provvedere a:
tutelare il territorio concesso,
promuovere e diffondere, presso la popolazione una più consapevole sensibilità ai problemi ambientali;
creare e mantenere le condizioni ottimali per la tutela e l’incremento di specie animali e vegetali
particolarmente minacciate;
valorizzare nel complesso l’area concessa;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida ed idonea.
La manifestazione di interesse in oggetto, non comporta per il Comune alcun obbligo di dare corso
all’aggiudicazione del contratto.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, in plico debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, e dovrà riportare la seguente
dicitura: “Manifestazione d’interesse per la gestione del Parco Naturale Comunale “Diecimare” , mediante

raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro
le ore 12,00 del 20/02/2019 al seguente indirizzo: Comune di Mercato S. Severino - Piazza Ettore Imperio,
6 - Palazzo Vanvitelliano - 84085 - Mercato S. Severino (SA).
Allegata alla manifestazione di interesse i concorrenti dovranno far pervenire un progetto di gestione
che tenga conto che il Parco può soddisfare diverse tipologie di bisogni compresa la possibilità di effettuare
all'interno attività economiche-collaterali (turistiche-ricreative).
Il progetto definitivo, rappresentato su tavole in formato A3 riportante l’opportuna scala grafica di
rappresentazione (riduzione), dovrà contenere:
- planimetria con scala grafica di progettazione pari alla riduzione di 1:100 dello stato di fatto
contenente gli eventuali manufatti, elementi di arredo e gli alberi presenti;
- il progetto di sistemazione dell’area ivi compresa la rete di eventuali impianti e allacci tecnologici;
- piante con quote, e degli altri eventuali manufatti da realizzarsi.
- relazione tecnico illustrativa contenente:
a. la specifica dei materiali, delle tecnologie e degli impianti tecnologici con relative schede
tecniche, con particolare attenzione alla previsione di fonti di energia rinnovabile;
b. gli interventi sulle sistemazioni del verde, la tipologia degli elementi di arredo da installare con le
relative schede tecniche;
c. la dichiarazione di chi eseguirà la manutenzione del verde, o il concessionario stesso o un
soggetto terzo esperto nel settore del giardinaggio;
Saranno favorevolmente considerate le migliori proposte progettuali che prevedano l’offerta di
servizi in favore della collettività ed un corrispettivo annuo a favore dell’Ente.
Si precisa che ai fini dell’ammissione della candidatura, farà fede la data del timbro di ricevimento
della lettera contenente l'adesione. Il recapito della candidatura tramite servizio postale è ad esclusivo rischio
del mittente.
Ai fini dell’ammissibilità della manifestazione di interesse presentata, ogni concorrente partecipante
dovrà dichiarare di aver effettuato un personale sopralluogo della struttura interessata.
Responsabile del Procedimento - Rag. Vincenzo Ranisi.
Mercato S. Severino, li 31.01.2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
Rag. Vincenzo Ranisi

