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AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA ATTREZZATA DENOMINATA "ORTO NOcERr SITA IN

TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPIZZI (ME)
AVVISO PUBBLICO
L'Ente Parco dei Nebrodi, associato a Federparchi Europark Italia, con sede in Caronia, Contrada
Pietragrossa, S.S. 113, intende concedere in gestione l'area attrezzata denominata "Orto Noceri"
sita nel territorio del Comune di Capiui, nella piena disponibilità dello stesso, per anni TRE (03),
decorrenti dalla data di sottoscrizione di apposita convenzìone che ne regolamenti i rapporti, per
essere adibita a centro per la fruizione, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, con particolare
riguardo alla salvaguardia ed alla promozione della cultura legata alle attività agricole tradizionali e
dei prodotti tipici espressi dal territorio.
L'area di che trattasi necessita di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per cause di
deterioramento naturali oltre che per atti di vandalismo, furto, etc.
Le Società, gli Enti, le imprese agricole, le associazioni o cooperative interessate, pertanto, sono
invitate a presentare apposita richiesta, unitamente ad una relazione che illustri l'idea-progetto, in
cui s'incardina in modo funzionale l'utilizzazione dell'area in questione, includendo altresì una
proposta di adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa per una spesa
non inferiore a € 5.000,00, oltre IVA, da realizzarsi nel più breve tempo a cura e spesa del
concessionario sotto la vigilanza degli Uffici dell'Ente Parco.
La manifestazione d'interesse, unitamente alla relazione e ad ogni altra documentazione prevista
dal presente avviso, dovra pervenire, in un unico plico recante la dicitura "Avviso Pubblico per
l'affidamento in gestione dell'area attrezzata Orto Noceri del Comune di Capizzi," con qualsiasi
mezzo entro le ore 12,00 del giorno 16 agosto 2017, al protocollo dell'Ente Parco dei Nebrodi, sito
presso Palazzo Gentile, Piazza Duomo Sant'Agata di Militello (ME), con l'invio per posta non farà
fede la data del timbro postale ma quella di assunzione al protocollo dell'Ente.
Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, nonché ogni altro attestato ritenuto utile a convalidare ulteriori
professionalità acquisite.
soggetti interessati, attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 23 dicembre 2000, a.
445, dovranno dichiarare d non trovarsi in alcuna delle condizìoni che possono determinare
l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non devono aver
riportato condanne penali o pene patteggiate per fatti in danno alla Pubblica Amministrazione
stessa e/o che incidono sulla moralità professionale e non devono essere destinatari di

provvedimenti relativi a misure di prevenzione.

soggetti interessati, inoltre,, attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R, 28 dicembre
2000, ti. 445, dovranno dichiarare che non sussistono nei propri confronti e dei propri conviventi te
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dei decreto legislativo 6 settembre
2011, ti. 159.

li canone annuo minÌmo di gestione a regime dell'area attrezzata è stabilito in Euro 600,00,
riducendolo per il primo anno ad 1/3 e per il secondo anno a 2/3, in modo da agevolare, nella
prima fase, le attività di avvio.
Il Responsabile del Procedimento è l'istruttore direttivo Lucia Ruggieri, Ente Parco dei Nebrodì,
CARONIA (ME), tel. 0921/333015, e-mail:
Contrada Pietragrossa SS 113
cui
ufficio
potrà essere visionata la documentazione relativa
presso il
1.ruggierí@par
all'Area attrezzata oggetto del presente avviso pubblico.
Il presente avviso non è impegnativo per l'Ente Parco dei Nebrodi, il quale si riserva, in ogni caso, (a
facoltà di dargli corso.
La valutazione delle idee-progetto presentate e l'eventuale selezione saranno affidate ad una
apposita Commissione interna, (e cui determinazioni saranno inappellabili.
Costituisce criterio prioritario per l'affidamento il rispetto dei principi delta Carta Europea del
Turismo Sostenibile delle Aree Protette (CETS).
Il presente avviso sarà pubblicato ininterrottamente per trentacinque giorni consecutivi all'Albo
pretorio on-line dell'Ente Parco dei Nebrodi (sito web istituzionale www.parcodeinebrodi.it).
Il presente avviso, inoltre, sarà trasmesso ai 24 Comuni il cui territorio ricade all'interno del Parco
dei Nebrodi per essere pubblicato nei rispettivi Albi Pretori.
Caronia, 5 luglio 2017
Il Dirigente
Dott, Ignazio Digangi

