
 

 

 

COMUNE DI NEMOLI 
PROVINCIA DI POTENZA  

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN 

CHIOSCO/GAZEBO SITO IN LOCALITA’ LAGO SIRINO - VIA DOMENICO DI LASCIO.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Nemoli intende procedere all’affidamento in concessione d’uso della durata di anni 

2+1 della gestione di un gazebo di legno sito in località Lago Sirino, finalizzata alla promozione 

territoriale e del patrimonio culturale identitario. 

 

1. OGGETTO:  

Il Comune di Nemoli, con il presente avviso, intende concedere la gestione di un chiosco/gazebo di 

proprietà comunale, ubicato in località Lago Sirino, al fine di valorizzare risorse proprie del territorio, 

mediante progettualità mirate ad incrementare l’offerta dei servizi turistici locali.  

 

2. FINALITA’:  

Attraverso il presente avviso si persegue in via prioritaria l'obiettivo di acquisire proposte progettuali 

di utilizzo funzionale alla conservazione e valorizzazione del gazebo comunale, che siano in grado di 

offrire concrete opportunità̀ di sviluppo e promozione per il territorio, nonché garantiscano la 

manutenzione nel tempo e idonea ad evitare il celere deterioramento del bene, sia un uso in continuità 

con la iniziale destinazione a sostegno di processi di promozione del territorio e delle sue specificità. 

 

3. DURATA DELLA CONESSIONE:  
 

La concessione ha una durata di 2 anni + 1 decorrenti dalla data di consegna del gazebo. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:  

Possono presentare la manifestazione di interesse per ottenere la concessione della gestione del 

gazebo comunale le persone fisiche, giuridiche, società, cooperative, consorzi ecc.  

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE:  

Le manifestazioni d'interesse, redatte utilizzando esclusivamente il modello reso disponibile 

(Allegato “A”), pena l'esclusione, e sottoscritte dal Legale Rappresentante dovranno pervenire, al 

protocollo del Comune di Nemoli entro e non oltre le ore 14:00 del giorno martedì 15.06.2021, pena 

l'esclusione, o inviata tramite Pec all’indirizzo protocollonemoli@ebaspec.it entro lo stesso termine. 



La manifestazione d'interesse dovrà̀ essere corredata dei seguenti documenti:  

1. istanza di manifestazione di interesse, da compilarsi secondo l'allegato fac-simile (allegato 

A), debitamente sottoscritta corredata da fotocopia di un documento di identità̀ del 

sottoscrittore in corso di validità̀;  

2. una breve proposta di progetto di utilizzo e gestione del gazebo sotto forma di relazione 

sintetica;  

5. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:  

Le manifestazioni di interesse presentate saranno oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri 

di massima:  

 funzionalità̀ complessiva della proposta in relazione agli obiettivi prioritari di qualificazione 

e valorizzazione del gazebo, nonchè all'ampliamento dell'’offerta turistica;  

 offerta di opportunità̀ di sviluppo e promozione del territorio, connesse e derivanti dalla 

proposta di utilizzo del gazebo;  

6. CANONE 

Il contributo alle spese di gestione, è stabilito nella misura forfettaria annuale pari a euro 100,00. 

7. IMPEGNI DEL FUTURO UTILIZZATORE:  

Si indicano di seguito gli impegni generali e particolari dell'aggiudicatario:  

La gestione del gazebo implicherà̀ l’impegno dell'aggiudicatario a:  

 attuare in maniera completa e puntuale il progetto di gestione presentato provvedendo in 

particolare alla manutenzione e gestione della struttura, curandone tutti gli aspetti 

organizzativi ed economici e in generale tutti i dettagli e assumendosi ogni alea economica e 

finanziaria, nonché́ responsabilità̀ giuridica al riguardo;  

 fare un utilizzo corretto e responsabile della struttura per la durata della concessione in 

conformità̀ alla destinazione d’uso e nel rispetto della natura e qualità̀ dei medesimi, nonché́ 

assicurare idonee condizioni per la conservazione e fruizione dei beni concessi in uso;  

 osservare, nell'uso della struttura, le vigenti norme in materia di sicurezza;  

 provvedere, a propria esclusiva cura e spese e sotto la propria responsabilità̀, alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria del gazebo e pertinenti aree esterne;  

 pagare il canone annuale stabilito dal presente bando.  

8. REVOCA DELLA CONCESSIONE  

La presente concessione potrà essere revocata con un preavviso di almeno 90 giorni 

dall’Amministrazione Comunale per le seguenti motivazioni:  

 per motivi di pubblico interesse risultanti da formali provvedimenti;  

  per violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione;  

  danni alle proprietà comunali;  

 violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del bene concesso (abuso o uso 

diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);  



9. RINUNCIA ALLA CONCESSIONE  

Il concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi facendone richiesta 

scritta all’Amministrazione comunale. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

I dati personali saranno trattati, in conformità̀ al D.Lgs.n.196/2003, esclusivamente ai fini della 

partecipazione alla presente procedura e non verranno né comunicati né diffusi. 

Con l'invio della manifestazione d'interesse i partecipanti esprimono, pertanto, il loro assenso al 

predetto trattamento dei dati.  

 

Nemoli, 07/06/2021 

 
Il Responsabile del Servizio  

f.to Ing. Nicola ANANIA  


