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Mestre – Venezia, 17 marzo 2017
PG.2017/132700

AVVISO  PUBBLICO  PER  ACQUISIRE  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER

L'ATTIVITA’  DI  APERTURA  AL  PUBBLICO  DEL  BOSCO  DI  CARPENEDO

L’ Istituzione Bosco e Grandi Parchi, ente strumentale del Comune di Venezia, intende
procedere  all'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  al  fine  di  individuare  dei
soggetti  interessati,  tramite  successiva  procedura,  per  l’affidamento  dell’attività  di
apertura al pubblico del Bosco di Carpenedo. 

L'attività dovrà svolgersi durante le domeniche e le festività nel periodo dal 16 aprile
al 25 giugno e dal 3 settembre al 29 ottobre 2017. 

Il presente avviso, che non è in alcun modo vincolante per l’Istituzione, è finalizzato
esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la
partecipazione  e  consultazione  del  maggior  numero  di  soggetti  potenzialmente
interessati. L’Istituzione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa  al  presente  avviso  esplorativo  e  di  non  dar  seguito  all’indizione  della
successiva procedura per l’assegnazione dell'attività in oggetto.

L’attività richiesta prevede nelle giornate prestabilite le seguenti prestazioni:

• apertura al pubblico la domenica e i giorni festivi compresi dal 16 aprile al 25
giugno, e dal 3 settembre al 29 ottobre 2017; l’attività si svolgerà  per 15
giornate  nel  primo  periodo  e  per  9  giornate  nel  secondo  periodo  per
complessive 24 giornate. L’orario di apertura sarà dalle 10.00 alle 18.00;

• presenza  di  una  guida  naturalistica-ambientale  abilitata*,  per  effettuare
nell’arco della  giornata  almeno 4 visite  guidate alla  scoperta del  patrimonio
naturalistico del Bosco Storico di Carpenedo;

• presenza di almeno due operatori, uno all’ingresso e uno all’interno del bosco,
addetti alla sorveglianza che vigilino sul rispetto dei visitatori del “Regolamento
per l’utilizzo  e la tutela del Bosco di Mestre”, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.141 del 15.10.2017.

*(iscrizione negli elenchi regionali/provinciali e simili delle guide naturalistico-ambientali)
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Il presente avviso è rivolto ai soggetti interessati in condizione di svolgere le attività
suddette  ed  in  possesso  dei  requisiti  di  Legge  per  contrarre  con  le  pubbliche
Amministrazioni.

In seguito l’Istituzione, avrà cura di richiedere la miglior offerta economica (ovvero il
prezzo  più  basso)  a  quanti  si  fossero  resi  disponibili  a  svolgere  la  sopradescritta
attività.

I  soggetti  interessati  alla  manifestazione  di  interesse  devono  presentare  apposita
istanza,  entro le ore 12.00 del giorno  24  marzo 2017 a mezzo Raccomandata
Poste Italiane S.p.a., o mediante consegna diretta al protocollo generale del Comune
di Venezia o direttamente presso la sede dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi in Viale
Garibaldi, 44/a Mestre (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00), oppure a
mezzo  PEC  (protocollo@pec.comune.venezia.it);  l’istanza  deve  recare  l’indicazione
completa al mittente e la seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  A  PROCEDURA  PER  LO
SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA’ DI APERTURA AL PUBBLICO DEL BOSCO DI

CARPENEDO PER L’ANNO 2017.

La presentazione della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del
mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Istituzione se per qualsiasi motivo
l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza. Il termine della candidatura è
perentorio e farà fede la data di arrivo ed il numero di protocollo assegnato dall’ufficio
preposto.

L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e
deve  essere  unita  di  copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento  del
sottoscrittore in corso di validità.

I soggetti interessati dovranno dichiarare le qualifiche possedute per l’esecuzione del
servizio nonché l’insistenza delle cause di  esclusione previste  dall’art.80 del  D.lgs.
50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi della Legge 241/90 si precisa che il responsabile del procedimento è l'arch.
Roberto Buzzo - Responsabile del Servizio Tecnico e Amministrativo dell'Istituzione
Bosco e Grandi Parchi.
Eventuali  quesiti  potranno  essere  inviati  all'indirizzo  di  posta  elettronica
bosco.grandiparchi@comune.venezia.it.

I  dati  dei  quali  l’Istituzione entra in  possesso a seguito  del  presente  avviso sono
trattati nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali di cui
al D.Lgs 196/2003.

II presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Venezia fino al 24 marzo
2017: www.comune.venezia.it.  

Il Direttore
Arch. Andrea Costantini 

Direttore : Arch. Andrea Costantini
Responsabile  del Servizio Tecnico e Amministrativo: Arch. Roberto Buzzo
Responsabile dell'istruttoria: Dott. Gianroberto Licori 
Si dichiara l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno


