Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 3 maggio 2019
COMUNICATO STAMPA
PARCO LE SUGHERE A DONORATICO
In pubblicazione gli atti per la presentazione delle offerte per la gestione del Parco
Dal 3 maggio sono in pubblicazione gli atti relativi alla procedura di gara per l’affidamento a terzi
della gestione del Parco Le Sughere a Donoratico.
La gestione si riferisce al completo utilizzo del Parco, sia come parco pubblico a disposizione della
collettività con le modalità ed i limiti di cui al Regolamento di gestione del Parco Le Sughere, sia
come spazi per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dai soggetti, riconducibili per
contenuto, a finalità culturali, sociali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche,
religiose, di volontariato o di sport, organizzate in modo occasionale e temporaneo da soggetti
che, non hanno per scopo sociale l’organizzazione di simili attività e finalizzate a reperire fondi da
destinare a finalità sociali con ricaduta sul territorio del Comune.
In nessun caso il gestore potrà svolgere attività puramente commerciali quali attività di
ristorazione.
L’attività di ristorazione deve comunque essere funzionale alle attività di reperimento fondi da
destinare a finalità sociali con ricaduta sul territorio del Comune.
La durata della concessione è di 7 anni, a decorrere dall’affidamento.
Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari a presuntivi €
183.025,00 al netto dell’IVA di legge.
Sono a carico del Concessionario:
- gli interventi di manutenzione ordinaria alle attrezzature, strutture ed agli impianti tecnologici
presenti;
- gli interventi di manutenzione straordinaria secondo il progetto tecnico predisposto dagli uffici
Comunali, il cui costo complessivo ammonta a € 60.000,00 e che si riferiscono a: rinforzo opere
strutturali, manutenzione straordinaria delle strutture, manutenzione straordinaria del verde;
- gli interventi di manutenzione ordinaria delle piante e alberature, nonché del verde esistente nel
Parco e nel parcheggio antistante.
Possono partecipare alla procedura di gara, tutti gli operatori economici di cui agli articoli 3,
comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016, comprese le associazioni e cooperative sociali.
L’affidamento della gestione del Parco Le Sughere avverrà tramite procedura su START sulla base
dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come specificato sul disciplinare di gara.
Termine per la presentazione delle offerte: 24 maggio 2019 alle ore 13.00
Il bando di gara con tutti gli allegati è visibile e scaricabile dal sito web del Comune, pagina
Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi pubblici/Altri avvisi.
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