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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL
CONERO” E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, VISITE GUIDATE E SERVIZI
ACCESSORI.
_______________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di Aprile alle ore 16,30 nella sala delle adunanze,
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

E’ assente il Consigliere BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) Di approvare l’avviso per la “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL
PARCO REGIONALE DEL CONERO” E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, VISITE
GUIDATE E SERVIZI ACCESSORI” che allegato in corpo separato è parte integrante della
presente deliberazione;
2) Di pubblicare per trenta giorni consecutivi, l’Avviso di cui al punto 1), sul sito istituzionale
dell’Ente;
3) Di stabilire che la scelta del contraente per l’affidamento del servizio avverrà con procedura
negoziata, mediante lettera di invito a quanti avranno manifestato il proprio interesse ad essere
invitati alla procedura;
4) Di stabilire che l’Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non proseguire
nella successiva procedura scelta del contraente;
5) Di dare atto dell’annullamento della precedente procedura attivata con delibera di Consiglio
Direttivo n.162 del 2015.
****************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso

che con delibera di Consiglio Direttivo n.162 del 2015 l’Ente Parco Regionale del Conero ha
deciso di emanare l’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione alla
procedura di AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE del “SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO PER ACCOGLIENZA, VISITE
GUIDATE E SERVIZI ACCESSORI.”
che detta procedura, con nota ns. prot. 797/2017 del 27.02.2017 ai richiedenti è stata annullata ai
sensi dell’art. 12 dello stesso AVVISO PUBBLICO che recita: Il presente avviso di manifestazione di
interesse, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Ente Parco Regionale del Conero che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Che l’annullamento si è reso necessario per il fatto che l’avviso interessava anche la gestione del
Centro di Educazione Ambientale denominato CEA Conero, che in realtà, nella relativa
documentazione regionale non risulta intestato all’Ente Parco.
Ricordato

che con delibera n. 138 del 08/09/2016 è stato approvato il programma di gestione del
Centro Visite che prevede il coinvolgimento diretto dell’Ente Parco nella gestione del Centro Visite,
che con delibera di consiglio direttivo n. 37/2017 sono state approvate le LINEE GUIDA
DEI SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO VISITE come riportato nel documento istruttorio che è
parte integrante del presente deliberato;
Dato atto
che per il funzionamento dei servizi del Centro Visite è necessario il coinvolgimento di
operatori economici in quanto l’Ente non è in grado con il proprio personale di svolgere tale attività.
Risulta opportuno verificare l’interesse da parte di operatori economici a prendere in gestione il
Centro Visite nonché le attività accessorie, mediante indagine di mercato, e quindi:
si propone al Consiglio Direttivo:
1) Di approvare l’avviso per la “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL
PARCO REGIONALE DEL CONERO” E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, VISITE
GUIDATE E SERVIZI ACCESSORI” che allegato in corpo separato è parte integrante della
presente deliberazione;
2) Di pubblicare per trenta giorni consecutivi, l’Avviso di cui al punto 1), sul sito istituzionale
dell’Ente;
3) Di stabilire che la scelta del contraente per l’affidamento del servizio avverrà con procedura
negoziata, mediante lettera di invito a quanti avranno manifestato il proprio interesse ad essere
invitati alla procedura;
4) Di stabilire che l’Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non proseguire
nella successiva procedura scelta del contraente;
5) Di dare atto dell’annullamento della precedente procedura attivata con delibera di Consiglio
Direttivo n.162 del 2015.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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