
             
 
 

   

 

                                        
 

 

COMUNE DI LECCE - PARCO NATURALE REGIONALE   

BOSCO E PALUDI DI RAUCCIO  

 

 AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.lgs 50/2016 

per una indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori da invitare per la realizzazione di 

un Parco Apiario costituito da almeno 12 arnie ed idoneo allo svolgimento dell'attitvità di apicoltura  

SI RENDE NOTO  

 
 Il Comune di Lecce, in esecuzione alla Deliberazione di G.C. N. 160 del 18.06.2020, con il 

presente Avviso, intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di 

operatori interessati alla gestione di un Parco Apiario all'interno del Parco Naturale “Bosco e 

Paludi di Rauccio”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori, in modo non vincolante per l'Ente e, pertanto, 

non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine 

conoscitiva finalizzata all'acquisizione di una manifestazione di interesse, da parte degli 

operatori specializzati, a partecipare alla gestione del citato Parco apiario; non costituisce 

proposta contrattuale e, pertanto, non vincola l' Amministrazione Comunale. L'indagine di 

mercato di cui al presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.comune.lecce.it  

(Amministrazione trasparente - bandi di gare e contratti - Bandi) ha lo scopo di favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa 

manifestazione di interesse da parte degli stessi a partecipare a successiva procedura 

negoziata per l' affidamento del servizio indicato in oggetto. 

SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA. 

Comune di Lecce, Settore pianificazione e Sviluppo del Territorio -  Ufficio Parco Naturale 

regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”, Viale Marche, 73100 – LECCE. 

1)  FINALITA' DEL SERVIZIO 

Il Comune di Lecce ha tra i suoi obiettivi la conoscenza, fruizione e sviluppo turistico 

dell’area Parco denominata “Bosco e Paludi di Rauccio” e il sostegno di azioni e 



             
 
 

   

progettualità finalizzate a favorire la conoscenza floro-faunistica da parte della cittadinanza e 

delle scolaresche, nonché promuovere attività economiche, in particolare nei settori del 

turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di 

salvaguardia e conservazione dell’area protetta. In particolare si intende realizzare un Parco 
Apiario per: 

 avviare un azione informativa sull’importanza e sulla funzione delle api e dell’apicoltura, 

la produzione del miele e la conoscenza delle piante autoctone presenti nel Parco Naturale 

Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”; 

 mettere a disposizione delle scuole e di gruppi organizzati visite guidate nel parco con la 

possibilità di avvicinarsi al mondo dell’apicoltura e degli insetti impollinatori; 

 organizzare corsi didattici di avvicinamento all’apicoltura per ragazzi e adulti; 

 tutelare e favorire la presenza sul territorio dell’Apis mellifera ligustica. 

 

 2) OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente avviso ha per oggetto l'assegnazione di parte di un terreno di circa 2500 mq 

ricadente nel Parco Naturale Bosco e Paludi di Rauccio del Comune di Lecce, per la 

realizzazione e gestione di un parco apiario da sviluppare, destinata al posizionamento delle 

arnie e della cartellonistica didattico divulgativa sulle api e gli insetti impollinatori. L’area 

identificata ricade in una zona più ampia e completamente alberata denominata AREA 

PREPARCO, su cui sono presenti delle strutture per l’accoglienza dei visitatori: un ampio 

parcheggio, n. 2 gazebo e un immobile di servizio con annesso i servizi igienici. 

Su tutta l’area in questione, dovrà essere installata un’apposita cartellonistica di segnalazione 

della presenza dell’apiario riportando anche le norme di sicurezza e di comportamento che il 

visitatore deve rispettare per non creare disturbo alle api e per non incorrere in situazione di 

pericolo. 

 

 3)  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare la manifestazione d’interesse i soggetti che siano in possesso di tutti i 

requisiti sotto elencati: 

1)  possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 45 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.lgs.n. 50/16; 

2)  l'apicoltore, le arnie, le attrezzature e le modalità di conduzione dell’apiario devono 

essere in regola con le norme comunitarie, nazionali, regionali e locali vigenti; 

3)     esperienza di almeno due anni maturata nel campo dell’apicoltura; 

4)   disponibilità a consentire e gestire in sicurezza visite guidate a scolaresche e gruppi 

organizzati; 

5)    disponibilità ad organizzare e condurre corsi di introduzione all’apicoltura per 

ragazzi (dai 12 ai 18 anni) e/o adulti;  

 
4) DURATA E CORRISPETTIVO 
L’area identificata sarà assegnata per un periodo minimo di anni 5. L’Assegnatario a fronte 

dell’utilizzo dell’area per la durata di almeno cinque anni, dovrà consegnare gratuitamente 

all’Ente di Gestione il 10% della produzione di miele e si dovrà occupare della manutenzione 

ordinaria di tutta l’area preparco (a titolo di esempio: sfalcio, pulizia rifiuti abbandonati, 

svuotamento cestini, ecc…), ad eccezione delle strutture esistenti (immobile, n. 2 gazebo) 



             
 
 

   

Annualmente dovrà offrire almeno 3 iniziative gratuite, da programmare con l'Ente di Gestione, 

che potranno essere svolte in area parco o in altro luogo del territorio comunale. 
Eventuali utili conseguiti nella gestione del Parco Apistico dovranno essere comunicati, alla fine 

di ogni annualità, all’Ente di gestione del Parco Naturale Bosco e Paludi di Rauccio e potranno 

essere utilizzati esclusivamente per sviluppare progetti di valorizzazione sia del Parco apistico 

che dell’intero Parco Naturale Regionale. Detti progetti dovranno essere condivisi con l’Ente di 

Gestione. 
  
5) CARATTERISTICHE MINIME DELL’APIARIO 

1) L'apiario dovrà essere identificato come da vigente normativa; 

2) L'apiario dovrà essere costituito da un massimo di dodici arnie e dovrà essere composto 

soltanto da api di razza italiana (Apis Mellifera Ligustica); 

3) L'apiario, dovrà essere realizzato con materiali naturali eco-compatibili e strutture 

facilmente rimovibile e dovrà essere sarà collocato esclusivamente nell’area identificata 

nella planimetria allegata, nel rispetto delle distanze minime previste dalle vigenti norme; 

4) L’Area dovrà essere dotata di un apposito impianto di allarme/videosorveglianza utile a 

scongiurare eventuali atti vandalici e l’accesso non autorizzato all’apiario. 

 
 6) OBBLIGHI DELL’APICOLTORE 

1) L’apicoltore dell’apiario è tenuto a verificare ed accertare (previo sopralluogo da 

concordare con  l’ufficio Parco) che la presenza dell'apiario non possa rappresentare 

pericolo o causare danno o  molestia a persone e/o possa eventualmente compromettere la 

pubblica e privata incolumità; 

2) Le operazioni preliminari per l'allestimento del sito e per il posizionamento dell’apiario 

saranno a carico dell’apicoltore e dovranno realizzarsi nel rispetto delle istruzioni che saranno 

impartite dalla Direzione del Parco con particolare riguardo allo sfalcio, al decespugliamento ed 

alla eventuale potatura di vegetazione; 

3) Il governo, la sorveglianza, la manutenzione dell'apiario, nonché la pulizia degli accessi e 

delle aree di pertinenza per il periodo di concessione sono di esclusiva competenza, oneri e 

spese dell'apicoltore. 

 
7) ALTRI OBBLIGHI E CONDIZIONI 
Ogni apicoltore dovrà adempiere ai seguenti obblighi normativi e condizioni:  

− Denunce ASL al fine della profilassi e del controllo sanitario, anche per il tramite delle 

associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di 

alveari; - iscrizione all’Anagrafe Apistica Nazionale; - esposizione cartello identificativo 

su ogni arnia; - aggiornamento anagrafe; - stipula di idonea copertura assicurativa (anche 

mediante associazioni di settore); 

− - Fornire gli estremi della propria assicurazione di responsabilità civile verso terzi. 

− Non potrà indicare, citare, utilizzare, riportare in alcun modo il riferimento al territorio del 

Parco come luogo di produzione dei prodotti dell'alveare, senza espressa autorizzazione 

del Comune di Lecce quale Ente di gestione del Parco Naturale regionale. 

− Al termine della concessione sarà cura dell'apicoltore rimuovere l'apiario ed ogni 

materiale ad esso collegato entro quindici giorni dalla scadenza; 

− Eventuali danni a cose, persone e luoghi che si dovessero verificare a causa della presenza 

dell’apiario sono di esclusiva responsabilità dell'apicoltore; 

− Il Comune di Lecce non sarà responsabile dei danni che l'apiario potrà subire in seguito a 

furti, atti vandalici, a condizioni atmosferiche ed al passaggio di fauna selvatica o altri 



             
 
 

   

animali (incluso cani randagi) nel parco. 

− L’Apicoltore è l’unico responsabile dei propri alveari, nei confronti di terzi, degli altri 

apicoltori, delle leggi, dei regolamenti, della corretta tenuta fiscale e contabile delle 

entrate, ecc., nessuna responsabilità può essere contestata al Comune di Lecce o all’ente 

Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”; 

− Il Comune di Lecce o l’Ente Parco di Rauccio si riserva di chiedere in qualsiasi momento 

la restituzione e lo sgombero dell’area destinata all’apiario per sopravvenute ragioni di 

interesse pubblico o per la sopravvenuta mancanza delle condizioni di pubblica e/o privata 

incolumità. 

 
8) IRREGOLARITÀ NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ.  

Nel caso non vengano rispettate le condizioni, obblighi e standard minimi previsti in questo 

avviso verrà inoltrata comunicazione formale attraverso PEC. Il Comune di Lecce si riserva di 

intraprendere gli opportuni provvedimenti in caso di reiterate inadempienze da parte degli 

operatori.  
 
9)  CONTENUTI DELL'ISTANZA 
 

L’istanza dovrà essere presentata su carta intestata dell’azienda e deve contenere i seguenti 

elementi:  

a) dati dell’operatore: ditta - ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, 

numero di codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro delle imprese (Nr. 

REA), eventuale indicazione della sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzo 

presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione inerente il presente Avviso 

Pubblico (con recapito telefonico), indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);  

b) dati anagrafici, codice fiscale e documento di identità del legale rappresentante 

dell’impresa;  

c) per le società costituite all’estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel 

territorio italiano, la domanda dovrà indicare i dati anagrafici di chi esercita poteri di  

amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa, con indicazione della 

carica ricoperta;  

d) per le società di capitali, specificare i dati di cui al punto c) relativi anche al socio di 

maggioranza nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero 

del socio nel caso di società con socio unico (art. 85 D. Lgs. 159/2011);  

e) breve descrizione dell’attività svolta e della sua dimensione economica;  

f) indirizzo di una base logistica nel territorio del Comune di Lecce, il nome di un 

Responsabile Operativo, un numero di telefono cellulare di contatto per ogni evenienza 

attivo 7gg/24h;  

g) dichiarazione del legale rappresentate di accettare il presente avviso nella sua interezza ivi 

compresi  gli obblighi, le condizioni e gli standard minimi di attività previsti nel presente 

avviso. All’istanza, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, 

dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del legale rappresentante che ha sottoscritto la stessa. 

h) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 a firma del Legale Rappresentante che 

dichiara per sè per la ditta e per i soggetti facenti parte della ditta il possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/16, corredata del documento di identita’ del 

sottoscrittore; 



             
 
 

   

i) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 a firma del Legale Rappresentante che 

dichiara per sè per la ditta e per i soggetti facenti parte della ditta la capacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 . 

 

9) MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE 

Le istanze, redatte in lingua italiana secondo il fac-simile allegato, dovranno pervenire al 

seguente indirizzo: COMUNE di LECCE – Ufficio Protocollo - via F. Rubichi n.16 entro e non 

oltre le ore 12,00 (dodici) del giorno 24/07/2020, in plico chiuso e  sigillato ed esclusivamente a 

mezzo raccomandata del servizio postale ovvero posta celere ovvero mediante agenzia di  

recapito autorizzata. Sul plico, contenente l’istanza di candidatura, dovrà essere riportato oltre il 

mittente, la seguente dicitura:  “Istanza di partecipazione all’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare gli operatori da invitare per la realizzazione di un Parco Apiario costituito da 

almeno 12 arnie ed idoneo allo svolgimento dell'attitvità di apicoltura ”. Non saranno 

ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non sottoscritte o non 

corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o 

integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione della candidatura. 

In tal caso farà fede unicamente il timbro, con indicazione della data e dell’ora d’arrivo, apposti sul plico 
medesimo dall’Ufficio Protocollo, Si avvisa che, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il Comune di 

Lecce si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti il presente Avviso e relativi alla eventuale 

necessità di : - integrazioni; - revoca parziale o totale; -sospensione; -rinvio. 
 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il 

Responsabile del Procedimento è il Dott, Antonio DE RINALDIS  Settore Pianificazione e 

sviluppo del Territorio – Viale Marche – (tel. 0832682039 – email: 

antonio.derinaldis@comune.lecce.it  Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail 

allo stesso indirizzo elettronico, indicando in oggetto "Richiesta informazione e/o chiarimenti 

per la partecipazione all’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori da 

invitare per la realizzazione di un Parco Apiario costituito da almeno 12 arnie ed idoneo 

allo svolgimento dell'attitvità di apicoltura”, da inviarsi non oltre i 3 giorni precedenti il 

giorno della scadenza  per la presentazione delle  istanze. 

 

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 

UE/2016/679 e del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente avviso e per finalità 

unicamente connesse alla procedura in argomento, a tale proposito viene allegata l’informativa ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento di cui sopra (Allegato n. 2).  

Le spese di registrazione dell'atto di concessione saranno a carico dell'operatore interessato.  

Li,  

         Il Dirigente 

            Ing. Maurizio GUIDO 

 



             
 
 

   

ALLEGATI: 

1) Modello dichiarazione di partecipazione 

2) Informativa trattamento dati personali 

3) Scheda tecnica 

4) Planimetria  

 

 

 

 

 

 

 


