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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO 
GESTIONALE DEL PARCO FLUVIALE ASTICHELLO. 

 
Approvato con determinazione n. _______  del ____________         

 
Si rende noto che il Comune di Vicenza, proprietario dei terreni con destinazione naturalistica di parco fluviale lungo il 
fiume Astichello, sito soggetto a salvaguardia idraulica, in parte ricadente in proprietà privata con comodato d’uso a 
favore del Comune,  intende esperire una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare “Soggetti idonei ed 
interessati per l’affidamento delle funzioni gestionali del parco fluviale Astichello”. 
 
Il presente avviso è pubblicato nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia, parità di 
trattamento, proporzionalità e pubblicità. 
Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore ed in particolare, gli Enti del Terzo Settore 
di cui all'art. 4 e le attività di interesse generale di cui alle lettere e), f), dell'art. 5, verrà considerata in via preferenziale 
la possibilità di affidare il servizio secondo quanto previsto all'art. 56, mediante apposita convenzione, nel rispetto dei 
principi enunciati al capoverso 3. 
In assenza di soggetti di cui al D.lgs. n. 117, per l’affidamento delle attività in questione, in considerazione della 
natura, dell'entità della spesa di realizzazione e stante la necessità, per economia del procedimento, di darne 
esecuzione in tempi brevi, si potrà procedere con l’affidamento ad operatore economico qualificato, in possesso dei 
prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
L’area da concedere in gestione è identificabile catastalmente (vedasi allegato) a: foglio n. 73 mappale n. 2484 - 2485 
– 2488 – 2294 – 2379 – 2394 – 2380 – 2395 – 2396 – 2380 – 1600 – 2376 – 2375 - 2377 – 2386 – 1593 – 1594 – 
1595 – 1596 – 1603 – 1784 – 493 – 2384 – 2391 – 2390 – 2381 - Foglio 72 mappali 650-657 (in bonifica)- Foglio n. 73 
mappale n. 2496 (comodato d’uso),  per un superficie complessiva indicativa di mq 45.000, di cui mq 4.500 in 
comodato d’uso e mq 10.500 circa soggetti ad intervento di messa in sicurezza ambientale, attualmente interdetti. 
 
Vengono richieste le seguenti attività, a compensazione dell’affidamento annuale, rinnovabile fino a 3 anni, della 
gestione delle aree: 
- monitoraggio visivo, verifiche funzionali, riscontri su accampamenti o stazionamenti impropri, segnalazione su caduta 
alberi e danneggiamenti in sito;  
- spazzamento dei percorsi da fogliame e svuotamento cestini con sacchetto; 
- mantenimento in pulizia e ordine degli spazi a verde, mediante raccolta differenziata dei rifiuti, da concordare con 
Valore Ambiente circa il punto di raccolta; 
 
Viene inoltre concesso all’affidatario di organizzare eventi e manifestazioni all’interno del’area di promozione didattico 
naturalistica, rivolti alla cittadinanza.  
 
Per lo svolgimento del servizio verrà riconosciuto un compenso annuo a base di gara di euro 5.100,00 più oneri 
sicurezza stimati di euro 400,00, oltre all’Iva se dovuta, da riconoscere da liquidare in tre tranche posticipate previa 
stesura di relazione gestionale sull’andamento del servizio svolto con il rendiconto delle spese sostenute   
 
Il Soggetto giuridico, Associazione o Società riconosciuta, dovrà presentare istanza motivata con le proprie 
credenziali, da presentare entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso, esclusivamente via PEC, al seguente indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it, intestando la comunicazione 
a Comune di Vicenza - Area Servizi al Territorio - Servizio  Infrastrutture, Gestione Urbana e dovrà contenere la 
dichiarazione in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, sulla base dell’allegato 
A.  
Alla domanda di manifestazione di interesse dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del 
legale rappresentante del soggetto interessato. La domanda dovrà contenere altresì le dichiarazioni ai sensi e per gli 
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effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione dalla 
contrattazione con la pubblica amministrazione nel rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Le eventuali candidature pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. 
 
Per sopravvenute e superiori motivazioni, il Comune di Vicenza si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non 
dar luogo all’indagine e/o di non procedere alla valutazione della documentazione ricevuta. Il ricevimento della 
documentazione non impegna in alcun modo il Comune di Vicenza rispetto alla modalità di affidamento, che verrà 
individuata in una successiva determinazione a contrattare. 
 
I dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 per le sole finalità 
connesse al procedimento per il quale sono stati richiesti e trattati in modo tale da garantire la loro sicurezza e 
assoluta riservatezza. 
 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il geom. Stefano Nodari del Servizio 
Infrastrutture, Gestione Urbana. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.vicenza.it, nonché all’Albo Pretorio on line 
del Comune di Vicenza, all’indirizzo https://www.comune.vicenza.it/servizi/albopretorio.php. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al geom. Stefano Nodari dell’Ufficio Verde pubblico – Servizio 
Infrastrutture, Gestione Urbana del Comune di Vicenza tel. 0444 221512 – email: snodari@comune.vicenza.it.  
 

 
il direttore 

ing. Paolo Gabbi 
 
 


