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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE AD USO
GRATUITO DEI LAGHI ARTIFICIALI PER L’ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA
Questa Amministrazione intende espletare una manifestazione di interesse al fine di individuare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, società interessate a gestire in convenzione dei laghi artificiali siti in Montegridolfo
località “Ca Baldo” per l’attività di pesca sportiva.
STAZIONE CONCEDENTE: Comune Di Montegridolfo – Servizio Tecnico
Indirizzo postale: Via Roma, 2 - 47837 MONTEGRIDOLFO (RN)
Indirizzo internet: http://www.montegridolfo.eu
Posta elettronica: comune.montegridolfo@legalmail.it
Tel. 0541/855054 - Fax: 0541/855042
Responsabile del Procedimento: Geom. Pier Paolo Copponi - tel. 0541/855054

OGGETTO DELLA PROCEDURA
La concessione ha per oggetto due laghetti artificiali siti in Montegridolfo, in località Ca’
Baldo, distinti al catasto terreni al Foglio 5 Mapp. 205 - 209, facente parte del patrimonio
disponibile del Comune di Montegridolfo.
I due laghetti di cui sopra saranno assegnati in convenzione gratuita, nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano, per l’attività di pesca sportiva.
DURATA DELLA CONVENZIONE
la durata della concessione è di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula del relativo
contratto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSA DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla procedura di cui all’art. 36 i concorrenti per i quali sussistono:
 Motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice;
 Condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 o che siano in corsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono requisiti necessari per la partecipazione alla procedura i seguenti:
 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
 Requisiti di idoneità professionale:
 Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per
territorio, o nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo servizio postale, per PEC o con consegna diretta, il
proprio interesse con l’indicazione dell’oggetto ―Manifestazione di Interesse per l’affidamento a
gestire in convenzione, per l’attività di pesca sportiva, i laghi artificiali siti in Montegridolfo località
“Ca Baldo”, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25.09.2019, all'Ufficio Protocollo del Comune
di Montegridolfo, Via Roma, 2 – 47837 Montegridolfo (RN).
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che,
per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in
occasione dell’affidamento.
Per le finalità, le modalità di gestione e gli Oneri a carico della Concessionaria vedasi lo schema di
Convenzione approvato con delibera C.C. n. 13 del 25.03.2019.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del nuovo regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali
avviene per l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente avviso e nella
piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. Il soggetto attivo della raccolta dei dati è
l’Amministrazione aggiudicatrice.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per dodici giorni sul profilo
www.montegridolfo.eu della Stazione Appaltante nella sezione “News”;

del

committente

Per informazione e chiarimenti contattare l’Ufficio Tecnico Comunale tel. 0541/855054 int. 16 –
tecnico@montegridolfo.eu.
Montegridolfo, 05.09.2019
F.to
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