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PROT. N. 1652 
ALBO PRETORIO DIGITALE 

Emarèse, lì 07/04/2021 

AVVISO PUBBLICO, PER INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELL’AREA PIC-NIC SITA IN LOCALITA’ COL TSECORE, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

EMARESE. 

SI RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Emarèse, con il presente avviso, intende espletare un’indagine di mercato concernente la disponibilità 

da parte degli operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza, per l’affidamento della gestione dell’area pic-nic sita in località col Tsecore di proprietà del Comune di 

Emarèse.  

 

1 – Committente 
Comune di Emarèse, Frazione Erésaz n. 1, 11020, Emarèse (AO), Telefono 0166/519103,  

PEC: protocollo@pec.comune.emarese.ao.it 

 
2 – Responsabile della procedura di affidamento 

Il responsabile della presente procedura è individuato nel Segretario dell’Ente, al quale potranno essere richieste le 

dovute informazioni del caso. 

 

3 – Oggetto dell’avviso 
Il gestore dovrà provvedere alla sorveglianza dell’area attrezzata, alla manutenzione ed alla pulizia della stessa ivi 

comprese le infrastrutture esistenti, l’immobile e l’azienda bar. 

Per l’immobile è prevista la possibilità di installazione, i cui costi saranno a carico del gestore, di apposita struttura al 

fine di migliorare il servizio di ristoro e bar. 

 

4 – Immobili interessati 
Area pic-nic sita in località Col Tsecore – Foglio n. XIII mappali n. 254-417-419-418. 

 

5 – Procedura di concessione 
In esito alla ricezione di più manifestazioni di interesse si procederà all’invio delle lettere di invito a presentare offerta. 

La concessione dell’area sarà assegnata al concessionario che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’Amministrazione valutata da una commissione giudicatrice, secondo criteri e punteggi che saranno più 

dettagliatamente definiti nelle lettere di invito. 

 

6 – Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
 

L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato dovrà pervenire alla Stazione appaltante, pena esclusione, entro il 

giorno mercoledì  21 aprile 2021 alle ore 12:00 preferibilmente mediante Pec all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.emarese.ao.it , oppure tramite  posta elettronica all’indirizzo: info@comune.emarese.ao.it o 

tramite posta ordinaria sempre entro il termine di cui sopra. All’istanza dovrà essere allegato un documento d’identità in 

corso di validità del richiedente. 

 

7 – Informazioni sulla raccolta dei dati personali 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 

/2016/679, si informa che le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente 

l’espletamento della presente procedura. 

                                                                                                        
 Il Segretario comunale 

                                                                                                                                              (Aldo DE SIMONE)  

                                                                        Documento firmato digitalmente 


