Parco Naturale Regionale delle Serre

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
ASSOCIAZIONI DI ESCURSIONISMO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA
CONCESSIONE D’USO DI IMMOBILE DETTO “VECCHIA RISERVA” SITO NEL COMUNE DI
MONGIANA
Premesso che il Comune di Mongiana è proprietario di un’immobile detto “Vecchia Riserva” sito
in località Monte Pecoraro, nel territorio comunale di Mongiana;
Tenuto conto che il Comune di Mongiana fa parte del Parco Naturale Regionale delle Serre;

Considerato che è stata sottoscritta convenzione tra Comune di Mongiana e Parco Naturale
Regionale delle Serre, nella quale, tra l’altro, viene regolamentata la gestione del suddetto
immobile;
Considerato che l’immobile è composto da vari locali tra i quali una grande hall provvista di
cucina, bagni e accessori, n. 4 camere da letto con bagno in camera e una capienza di massimo 10
posti letto;

Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale di Mongiana e del Parco Naturale
Regionale delle Serre promuovere le eccellenze del patrimonio ambientale e culturale del
territorio;
Tenuto conto che l’area del Parco Naturale Regionale delle Serre vive uno straordinario
incremento dell’interesse in particolar modo delle sue peculiarità ambientali;

Tenuto conto che il turismo dell’escursionismo sta acquistando sempre maggiore importanza e
che l’area oggetto del presente avviso rappresenta punti di interessi straordinari per questo tipo
di attività;
Tutto ciò premesso il Parco Naturale Regionale delle Serre
INDICE

Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesso finalizzata alla formazione di un
elenco di associazioni di escursionismo e associazioni di promozione sociale per la concessione
d’uso di immobile detto “VECCHIA RISERVA” sito nel Comune di Mongiana
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DISCIPLINARE AVVISO
ARTICOLO 1
Destinatari dell’avviso
L’avviso è rivolto alle associazioni di escursionismo e associazioni di promozione sociale, che non
svolgono attività di impresa, legalmente costituite con atto registrato nelle forme previste dalla
normative vigente, con una consolidata esperienza nel settore della fruizione e promozione del
patrimonio ambientale e storico-culturale del territorio. E’ ammessa anche la partecipazione di
una pluralità di soggetti che si costituiscono in un partenariato sottoscrivendo un accordo di
partenariato che individua il soggetto capofila e definisce impegni e ruoli di ciascun partner. Il
capofila del partenariato deve essere una Associazione non profit in possesso dei requisiti di cui
sopra. Il partenariato costituisce un'entità unica ai fini della selezione. Non è ammesso che la
stessa associazione o lo stesso partner (in caso di partecipazione in forma di partenariato) faccia
parte di più di un gruppo.

ARTICOLO 2
Modalità di partecipazione
La partecipazione alla selezione è gratuita ed è ammessa in forma individuale o associata. Ogni
partecipante (in forma singola o associata) potrà inviare una sola candidatura. I candidati che
partecipano alla selezione in forma associata/partenariato devono presentare l'elenco di tutti i
soggetti associati e sottoscrivere un accordo di partenariato dalla quale risulti il soggetto che ha
la rappresentanza del gruppo ai fini della selezione. Per la partecipazione alla selezione, i
candidati devono presentare la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione (da compilare sul format allegato alla presente – Allegato A)
b) scheda anagrafica del soggetto proponente (Allegato B);
c) (per i concorrenti che partecipano in associazione/partenariato) accordo di partenariato e
schede di adesione delle associazioni/organizzazioni partner del progetto.
ARTICOLO 3
MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ E DI ESCLUSIONE
Sono considerati motivi di inammissibilità e di esclusione:
a) Mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2;
b) Mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista all’art. 3;
c) Candidatura dello stesso soggetto a più partenariati

ARTICOLO 4
Ulteriori Impegni
Le associazioni di escursionismo e le associazioni di promozione sociale dovranno garantire:
- Per il periodo di utilizzo dell’immobile, il versamento anticipato di una quota di rimborso
spese pari a € 50,00/giorno da versare sul C/C 74436056 intestato al Parco delle Serre;
- Che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività all’interno della
struttura rispettino principi comportamentali a salvaguardia del decoro della struttura e
dell’area circostante
- Di prendere visione ed attenersi al regolamento per l’utilizzo della struttura e delle
modalità di fruizione (allegato C).
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-

Al termine della permanenza la pulizia dei locali.
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali

La partecipazione alla presente selezione implica da parte dei candidati l'accettazione
incondizionata di tutte le norme previste dal presente avviso.

ARTICOLO 5
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE IDEE-PROGETTO
Le candidature dovranno essere presentata entro le ore 12.00 del 17/06/2021 esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo avvisi@pec.parcodelleserre.it .
Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA CONCESSIONE D’USO “VECCHIA RISERVA” SITO NEL COMUNE DI
MONGIANA”
Successivamente alla prima scadenza è previsto un aggiornamento periodico trimestrale
dell’elenco.
ARTICOLO 6
PUBBLICITÀ DELL’AVVISO
Al presente avviso, con i relativi allegati, verrà data la più ampia diffusione possibile. II presente
avviso verrà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Parco Naturale Regionale
delle Serre, del Comune di Mongiana.

ARTICOLO 7
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Francesco Maria Pititto, tel. 0963772825, email
direttore@parcodelleserre.it
Serra San Bruno 17/05/2021

Il Direttore FF
Francesco Maria Pititto
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
ASSOCIAZIONI DI ESCURSIONISMO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA
CONCESSIONE D’USO DI IMMOBILE DETTO “VECCHIA RISERVA”
SITO NEL COMUNE DI MONGIANA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________,
nato/a
_______________________________ (___) il
_______________________
residente a
_______________________________ (___)
in Via/P.zza
_____________________________________________________ n.____
Telefono
_____________________Cellulare
_____________________
E-mail
_______________________ Codice Fiscale _______________________
rappresentante legale dell’associazione___________________________________________
con sede in
____________________________________________________________
Codice Fiscale
__________________________________ E-mail _______________________
CHIEDE DI PARTECIPARE
ALL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI ESCURSIONISMO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA CONCESSIONE D’USO DI IMMOBILE
DETTO “VECCHIA RISERVA” SITO NEL COMUNE DI MONGIANA.
DICHIARA
• Di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla propria partecipazione al presente avviso;
• Di prendere visione ed attenersi al regolamento per l’utilizzo della struttura;
• Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nell’avviso sopracitato;
• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le predette
dichiarazioni vengono rese;
• Di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti il presente avviso
avverranno secondo le modalità espresse nell’avviso;
• Di essere a conoscenza che la dichiarazione di dati non veritieri comporterà
l’esclusione dalla selezione stessa;
• Di assumersi tutte le responsabilità per la candidatura proposta.
Alla suddetta dichiarazione allega, pena l’esclusione, copia del documento di
identità personale in corso di validità.
Luogo e data ____________
Firma ____________________________________
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SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ASSOCIAZIONE

ALLEGATO B

Nome Associazione
_____________________________________________________________
Acronimo (eventuale)
_____________________________________________________________

Descrizione dell’attività dell’associazione:
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Recapiti dell’associazione
Indirizzo (sede legale)

CAP – Città

Indirizzo a cui spedire la posta se diverso da quello della sede legale

Telefono

Fax

E-mail

PEC

Sito internet
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Iscrizioni
Registro associazioni

Altro

Ambito di attività
Disabilità

Cultura ed educazione

Emarginazione e povertà

Pace, Tutela diritti e
cooperazione

Famiglia, minori e infanzia

Natura e ambiente

Terza età

Tutela animale

Immigrazione

Protezione civile

Sanitario
Presidente
Dati anagrafici
Indirizzo
CAP – Città
Telefono
Fax
Email
Firma del presidente o dell’incaricato dall’associazione
Nome e cognome in stampatello

Firma
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Allegato “C”

Modalità di fruizione della struttura “Vecchia Riserva”
La fruizione della Struttura “Vecchia Riserva” avverrà secondo le seguenti
modalità:
1) Il soggetto richiedente, già inserito nell’apposito elenco gestito dal Parco delle
Serre presenta, con 10 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio fruizione, istanza
indirizzata al Parco (avvisi@pec.parcodellesere.it) con l’indicazione del periodo
previsto di utilizzo e con l’indicazione del numero di partecipanti;
2) Il Parco, verificata la disponibilità, comunica la concessione d’uso temporanea in
tempo utile;
3) Il richiedente provvede entro i successivi tre giorni al versamento dell’importo
dovuto pari a euro 50,00 per ogni giorno di fruizione richiesto;
4) Il soggetto fruitore comunica un responsabile delle attività;
Il responsabile delle attività espressamente indicato all’atto della richiesta di utilizzo
è il soggetto che risponde, con la persona alla quale è stata concessa
l’autorizzazione, del corretto utilizzo della Struttura e dell’osservanza delle norme
regolamentari.
In particolare, il responsabile dell’attività deve:
a) occuparsi della sicurezza e della vigilanza sui partecipanti all’attività;
b) impedire che entrino nella struttura persone estranee all’attività;
c) vigilare sul corretto uso degli ambienti;
d) segnalare tempestivamente qualsiasi danno o malfunzionamento si siano
verificati durante l’utilizzo della struttura;
e) garantire l’osservanza del presente regolamento da parte di tutti i soggetti
coinvolti nell’attività.
5) Il responsabile delle attività si impegna al rispetto delle seguenti regole
comportamentali:
a) All’interno della struttura si deve sempre mantenere un comportamento di
massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio.
b) Gli utenti sono tenuti ad evitare sprechi di qualsiasi genere.
c) Per i rifiuti è obbligatorio l’utilizzo di appositi contenitori.
d) Gli ambienti ed i servizi igienici vanno rispettati e salvaguardati nella maniera più
scrupolosa ed attenta, ed utilizzati nel massimo rispetto delle norme igienicosanitarie.
e) Al termine dell’utilizzo gli organizzatori o il gruppo utente dovranno farsi carico di
togliere eventuali striscioni, cartelli e quant’altro eventualmente collocato e di
riordinare l’attrezzatura eventualmente utilizzata.
f) Per ragioni di sicurezza, è obbligo lasciare sgombere da oggetti, autoveicoli e/o
quant’altro le zone antistanti le uscite di sicurezza, sì da consentire, in caso di
pericolo, libero spazio di fuga agli utilizzatori della Struttura e l’accesso ai mezzi di
soccorso.
g) All’interno della Struttura è vietato:
 fumare;
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usare impropriamente gli attrezzi o gli arredi;
asportare, anche in parte, attrezzi ed arredi;
sporcare o danneggiare le pareti, gli arredi o l’attrezzatura;
mantenere comportamenti e/o atteggiamenti contrari alla morale comune;
installare nell'impianto, attrezzi fissi o mobili che possano pregiudicare o
limitare l'attività primaria dell'impianto stesso;
 appendere alle pareti o attaccare al pavimento nastri e adesivi in genere,
striscioni o manifesti senza preventivo nulla osta;
 introdurre materiale ingombrante o infiammabile o comunque pericoloso;
 rendere inagibili in qualsiasi modo le misure di sicurezza esistenti;






6) Il soggetto fruitore come individuato nella richiesta, è responsabile di danni
arrecati, per fatto a lui imputabile, al locale, alle attrezzature e agli arredi dello
stesso nei periodi di durata della concessione.
Il soggetto fruitore, nell’utilizzo della struttura, si impegna al rispetto di tutte le
disposizioni impartitigli dal Responsabile del procedimento.
Il soggetto fruitore è responsabile in via esclusiva dell’attività esercitata a seguito
della concessione, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all’Ente derivi,
in qualsiasi modo, danno.
Il soggetto fruitore ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi e divieti:
 ritirare presso l’ufficio competente le chiavi del locale in tempo utile per l’uso ed
in orario d’ufficio;
 divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri;
 divieto assoluto di duplicare le chiavi;
 riconsegnare le chiavi entro il giorno lavorativo successivo la cessazione d’uso
ed in orario d’ufficio;
 divieto assoluto di manomettere, in modo da recare danno, le attrezzature
contenute e a servizio della struttura;
 obbligo di custodire il locale mentre è in corso l’uso, in quanto responsabile della
struttura e, secondo un apposito modulo inventariale consegnato all’atto della
concessione, dello stato degli arredi e delle apparecchiature di servizio in esso
contenute.
 Obbligo di avvisare senza ritardo di eventuali problemi o danni riscontrati
nell’apertura e nell’utilizzazione del locale;
 Obbligo di consegnare il locale nelle condizioni, anche igieniche,
compatibilmente prossime alla situazione esistente all’atto della consegna.
7) Il responsabile del procedimento può sospendere, revocare o negare la
concessione in ogni momento, per motivate ragioni, nel rispetto degli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge. La concessione può, inoltre, essere negata
quando il soggetto richiedente abbia utilizzato il locale in maniera difforme
dall’atto di concessione, dal presente regolamento e da tutte le eventuali
disposizioni impartite in sede di concessione stessa.
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