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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE       

FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA D I  

SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER IN VIA LIDO 

 

 

       VISTI la delibera di G.C. n. 83 del 22/06/2020 con la quale si approvava apposito atto di indirizzo al 

Dirigente del I Settore e le determinazioni del I Settore nn. di Reg. Gen. 745 del 10.07.2020, 1109 del 

30.09.2020 e n. 742 del 17.06.2021 finalizzate alla concessione dell’area sosta camper di via Lido per la 

durata di anni sei; 
 

                                                             IL RESPONSABILE DI P.O. 

 

       Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende 

procedere alla gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'area di sosta attrezzata per camper 

in via Lido a Policoro, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 

del D.lgs. n. 50/2016, tra l e ditte che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e nei modi previsti 

dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati. 

 

       Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all'affidamento. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in 

possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione indicati al successivo punto 3. 

 

       Gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro il termine 

stabilito al successivo punto 4 verranno invitate a presentare le offerte mediante lettera di invito contenente 

gli elementi essenziali costituenti l'oggetto delle prestazioni, il relativo importo presunto, il termine per la 

ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento utile. 

 

1. Oggetto dell'appalto 

      L'oggetto dell'appalto riguarda la gestione dell’area di sosta attrezzata per camper in via Lido a Policoro. 

 

2. Requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse 

       Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti gli operatori economici e le Associazioni 

legalmente costituite, con precedenza a quelle locali che operano per la promozione socio-culturale, turistica 

e sportiva, in regola con i requisiti di legge (iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività in oggetto) e 

che non ricadano in una delle condizioni di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016. 

 
3. Specifiche del servizio 

L'area di sosta attrezzata per camper, nonché’ le attività connesse, verranno affidate in gestione ad un 

soggetto esterno in possesso di adeguate capacità professionali ed organizzative. 

L’area è composta da: 

• N. 14 posteggi di sosta camper dotati di colonnine per presa corrente elettrica e per presa acqua; 

• N. 1 piazzola camper service (area di scarico); 
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• N. 1 area per deposito rifiuti; 

• Impianto Tvcc esterno. 

 

Il  Comune individuerà il concessionario attraverso l'approvazione di uno specifico Capitolato tutti gli oneri a 

carico del gestore. 

La durata del servizio di gestione sarà di 6 anni a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto. 

 

4.       Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e documentazione da allegare   

La manifestazione di interesse e la relativa documentazione allegata dovranno pervenire a mezzo servizio 

postale al Comune di Policoro, P.zza A. Moro, 1 ,  ovvero consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del 

Comune di Policoro, posto in P.zza A. Moro, 1,  ovvero  trasmesse  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  

protocollo@pec.policoro.gov.it entro e non oltre il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 2 luglio 

2021. 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La manifestazione di interesse redatta secondo l’Allegato B) e debitamente sottoscritta dall'operatore 

economico interessato, dovrà recare le indicazioni ivi riportate. 

Alle dichiarazioni sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti (deve essere allegata la relativa 

procura in originale o in copia autenticata e il documento di identita’ del procuratore) pena l'esclusione. 

 

5.       Pubblicazione  dell'avviso 

Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito internet e all’Albo Pretorio del 

Comune di Policoro. 

 

6.      Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di evidenza 

pubblica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016. 

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a essere invitati 

a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva lettera di invito alla gara, in 

attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici 

da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, contemplati nel D.lgs. 50/2016. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla 

selezione per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse 

possano vantare alcuna pretesa. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679, i dati raccolti a seguito della procedura 

saranno trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni ivi previste. 

Ai sensi dell'art. 6 della legge 7.8.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio 

Scalzullo. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al I Settore amministrativo ai seguenti recapiti 

telefonici (08359019265 - 08359019221). 

Policoro, li 17 giugno 2021         

         Il Responsabile di P.O. 

                      f.to Antonio Labriola 

 

 


