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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL LA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’AREA AT TREZZATA 

DENOMINATA “PARC CHAVONNE” ai sensi dell’art. 36, c omma 2, lett. a) del d.lgs 
50/2016 

 
 

Con il presente avviso pubblico, il Comune di Villeneuve intende avviare un’indagine di 
mercato volta a sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici per l’affidamento del servizio di gestione dell’area verde denominata “Parc 
Chavonne”. 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto è la gestione DELL’AREA VERDE DENOMINATA “PARC CHAVONNE”, 
sita in Loc. Chavonne del Comune di Villeneuve, secondo le necessità e le caratteristiche indicate 
nel Capitolato speciale di gestione. 
 
2. DURATA DELL’APPALTO 
Il contratto avrà la durata di una stagione, e precisamente dalla data di aggiudicazione al 15 ottobre 
2017, con possibilità di rinnovo, da comunicarsi a cura del Comune entro un mese dalla scadenza, 
per due ulteriori stagioni, e quindi con scadenza al 15 ottobre 2019.  
L’aggiudicatario dovrà iniziare l’attività entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.  
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere effettuato presso l’area verde denominata “Parc Chavonne” in loc. 
Chavonne del Comune di  Villeneuve. 
 
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Concessione ad un soggetto imprenditoriale privato della gestione economica dei relativi immobili 
costituiti da:  

a) Area verde attrezzata: 
n. 13 tavoli in legno  
n.  34  panche in legno 
n. 4 griglie 

b) Campo  di calcio 
c) n. 2 campi da bocce 
d) n. 9  campi da palet 
e) Capannone: dimensioni 25,00 x 10,00  
f) Palco: dimensioni  10,00 x 4,00 per concerti e premiazioni ecc.  
g) Blocco servizi igienici: composto da n.2 wc + antibagno, 1 wc per portatori di handicap + 

antibagno 
h) n. 3 Box in lamiere e n. 1 in pietra: contenenti materiali quali n. 19 tavoli e n. 37 panche di 

proprietà del Comune ed a disposizione del gestore 
i) Piccolo parco giochi per bambini: n. 1 scivolo, n. 2 altalene, n. 1 casetta e n. 1 gioco a molle 
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j) Un fontanile in legno + fontanella a colonna in pietra. 
  
5. SUB CONCESSIONE 
Il concessionario può sub concedere in parte l’area. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 
50/2016 che non versano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che 
siano iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
 
I soggetti di cui sopra devono essere iscritti nel Mercato Elettronico della Valle d’Aosta MEVA.   
 
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 che sarà effettuata 
tramite MEVA – piattaforma acquisti telematici. 
   
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Miglior offerta in rialzo sulla base di partenza di Euro 3000,00. 
 
9. IMPORTO STIMATO  
Euro 3.000,00 
 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse – 
come da modello annesso al presente avviso – entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01.03.2017 
al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC: protocollo@pec.comune.villeneuve.ao.it. 
La data e ora di acquisizione delle manifestazioni di interesse sarà stabilita e comprovata dalla 
ricezione tramite PEC. Non saranno accettate le manifestazioni d’interesse pervenute oltre tale 
termine. 
 
11. SUCCESSIVO INVITO 
Tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse in tempo utile e 
regolarmente compilata secondo le modalità sopra riportate e che risulteranno in possesso dei 
requisiti richiesti saranno invitati a partecipare alla successiva gara ufficiosa.  
 
12 TRATTAMENTO DATI E PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (codice in materia di trattamento dei dati), si 
comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento in oggetto. Il Titolare del trattamento dati è il Responsabile del 
Servizio Finanziario Daniele Restano. 
 
13 RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO 
Responsabile del Servizio Finanziario Daniele Restano. 
 
14. INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
È possibile inviare una e mail di richiesta a: info@comune.villeneuve.ao.it 
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Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, non 
costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Villeneuve 
che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura e intraprenderne altre, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantar alcuna pretesa. 
 
 
Villeneuve, lì  13.02.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 
(f.to Daniele RESTANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


