COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Settore Patrimonio Ambiente

AREA PATRIMONIO-AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INIZIATIVA “ADOTTA UN’AIUOLA” –
CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO
CONCESSIONI A SOGGETTI PUBBLICI O E PRIVATI
Il Responsabile Settore Patrimonio e Ambiente
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale con il presente Avviso, ai sensi della delibera C.C. n. 34 del 30/04/2012,
intende pubblicizzare l’iniziativa “Adotta un’aiuola” finalizzata all’individuazione di soggetti pubblici o
privati interessati alla riqualificazione dell’area demaniale sita in località Paduline, nello specifico la vasca
presente nell’area, mediante la creazione di un giardino roccioso costituito da rocce esteticamente disposte in
diverse dimensioni con piccoli spazi dove collocare piante grasse o aromatiche della macchia mediterranea.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti interessati in modo non vincolante per
l’Ente; le stesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta tecnica e pertanto con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di Gara.
Il Comune di Castiglione della Pescaia si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente Avviso esplorativo.
Al riguardo, si precisa quanto segue:
1. ATTIVITA' OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
• Relazione tecnica dell’intervento che si intende realizzare e del relativo programma di
manutenzione
• Rilievo dettagliato dell’area che si intende adottare e l’elenco delle nuove essenze arboree che si
intende inserire e relativa documentazione fotografica
2. SOGGETTI AMMESSI A PARETECIPARE
Possono partecipare alla selezione soggetti pubblici o privati
3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Come da art. 5 del Disciplinare tecnico per l’affidamento in favore di soggetti pubblici o privati per la
manutenzione di aiuole e reliquati a verde di proprietà del Comune, la domanda dovrà essere presentata
esclusivamente secondo il modello allegato 1.
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Il plico contenente quanto previsto al punto precedente, dovrà pervenire a mezzo del servizio postale
(raccomandata a.r. o posta celere), oppure mediante agenzia privata di recapito postale autorizzata, ovvero
mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it, ovvero
mediante consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune in Strada Prov.le del Padule km 19
58043 Castiglione della Pescaia, entro e non oltre le ore 12.00 del 07/04/2017, pena esclusione,
riportante all'esterno del plico ovvero nell'oggetto del messaggio PEC oltre al nominativo e all'indirizzo
del soggetto partecipante, la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INIZIATIVA
“ADOTTA UN’AIUOLA” – CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DEL VERDE PUBBLICO
ATTRAVERSO CONCESSIONI A SOGGETTI PUBBLICI O E PRIVATI
4. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presenta avviso al fine di garantire la più ampia partecipazione nel rispetto della libera concorrenza,
verrà
pubblicato
per
almeno
20
giorni
sul
sito
internet
del
Comune
http:/www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it.
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dai concorreni saranno trattati, anche successivamente
all'aggiudicazione ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 esclusivamente per finalità inerenti
l'espletamento di tale procedura. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto
articolo.

Castiglione della Pescaia, lì 16 marzo 2017

Il Responsabile
Settore Patrimonio Ambiente
Arch. Vanni Tamburini
(f.to l’originale)
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