COMUNE DI CASTELGRANDE
PROVINCIA DI POTENZA
Via Marconi 39 – tel 0976 4481 – fax 0976 4464

Prot. 4006 del 28.09.2018

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINI DI MERCATO PER MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO GRATUTITO DEL
PARCO BOTANICO IN LOCALTA’ COPPOLO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.61/2018
RENDE NOTO
PREMESSO che:
1. a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale in data 15.05.2014 n. 52 e con apposita
convenzione del 29.09.2014 n. rep. Priv. 332, il Comune di Castelgrande concedeva in uso ed
affidava alla Associazione “APHELION – per Aspera ad Astra”, per dieci anni a partire dalla
sottoscrizione, la gestione del Parco Botanico e della Butterfly House in Località Coppolo,
Castelgrande, di sua proprietà;
2. con nota a firma del Presidente legale rappresentante p.t. cclarata al protocollo dell’Ente n.
3497 del 24 agosto 2018, l’ Associazione APHELION – per Aspera ad Astra metteva a
conoscenza l’Amministrazione delle crescenti difficoltà di gestione del Parco botanico e
Butterfly House, dovute all’aumento delle spese a fronte di scarse risorse economiche
disponibili e preannunciava, in mancanza di modifiche alla sopra citata convenzione, con
impegno da parte del Comune di Castelgrande a sostenere le spese per la pulizia del Parco e
della manutenzione delle strutture e del verde, la volontà di recedervi sulla scorta di quanto
previsto dall’art. 4 della stessa;
3. il Comune di Castelgrande pur consapevole delle difficoltà rappresentate dal legale
rappresentante della Aphelion, non può accogliere le modifiche richieste, accollandosi oneri
maggiori rispetto a quanto sancito in convenzione, senza aver prima esplorato il mercato, per
verificare l’interesse di altri operatori economici intenzionati a gestire il Parco Botanico e la
Butterfly House, ponendo a base di gara gli stessi patti e condizioni sanciti nell’accordo di cui in
premessa, in tal senso la deliberazione della Giunta Comunale n. 61/2018;
4. è opportuno, a fronte della situazione sopra descritta, procedere ad un avviso per manifestazione
di interesse per verificare la presenza sul mercato di operatori economici disposti a prendere in
concessione la già menzionata struttura, al fine assicurare al pubblico ed alla comunità la
fruizione di tale bene comunale;

AVVISA
- Che il Comune di Castelgrande intende procedere mediante il presente avviso per manifestazione
di interesse al fine di verificare la presenza sul mercato di operatori economici disposti a prendere in
concessione il Parco Botanico e la Butterfly House di Località Coppolo- Castelgrande, ponendo a
base di gara gli stessi patti e condizioni stabiliti nella convenzione del 29.09.2014 n. rep. Priv. 332,
tra il Comune di Castelgrande e l’ Associazione “APHELION – per Aspera ad Astra”;

Saranno invitati a presentare una istanza TUTTI gli operatori economici, associazioni, ecc. che ne
facciano richiesta purchè in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.
La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE PER L’ AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO
GRATUTITO DEL PARCO BOTANICO IN LOCALTA’ COPPOLO.
e sarà redatta secondo lo schema riportato in seguito – ALLEGATO A - e dovrà essere debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante ovvero dal titolare (con firma digitale ovvero con firma
autografa allegando un documento di riconoscimento valido).
La manifestazione di interesse sarà trasmessa mediante posta elettronica certificata dell’interessato,
al seguente indirizzo PEC: ufficiotecnico@pec.comune.castelgrande.pz.it, a pena di esclusione,
entro il 29 ottobre 2018 ore 10.00 giorno e ora rilevata dal sistema informatico del comune di
Castelgrande.
E’ inoltre consentito la consegna a mano al protocollo generale del Comune di Castelgrande entro il
predetto termine
Per qualsiasi informazione, richiesta della convenzione rep. 332/2014 contenente le norme ele
condizioni di concessione, l’interessato potrà rivolgersi al RUP geom. Domenico Muro 0976-4881
interno 4, domenico.muro@comune.castelgrande.pz.it
Castelgrande 28.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Domenico MURO

MODELLO A “
MANIFESTAZIONE PER L’ AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO
GRATUTITO DEL PARCO BOTANICO IN LOCALTA’ COPPOLO.
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
CASTELGRANDE

OGGETTO: Richiesta di concessione in uso gratuito del PARCO BOTANICO.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a_________________________________________ (____) il ________________________
e residente a____________________________________ in Via ___________________________
_____________ n. _____, - telefono n. ______________, in nome
proprio; del/della:
Gruppo ______________________________________________________________
Associazione _________________________________________________________
Istituzione - denominata ________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________
che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti
CHIEDE
l'uso gratuito del Parco Botanico Coppolo alle attuali condizioni di cui alla convenzione: del
29.09.2014 n. rep. Priv. 332, tra il Comune di Castelgrande e l’ Associazione “APHELION – per
Aspera ad Astra”;
Resta in attesa di risposta e porge distinti saluti.
Castelgrande,_______________.

_______________________________
(firma)

