
Città di Lecce
Settore Lavtori Pubbiicia Ediiiiia Sctoiaticaa Impiatitica Sptoriva e Ediiiiia Cimiteeriaie

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  DELL’IMMOBILE  COMUNALE  DENOMINATO  “ 
PARCO DI BELLOLUOGO”.

Ii  Ctomute  di  Leccea  it  etecuiitote  deiia  deiiberaiitote  di  giuttea  Ctomutaie  32  dei  15/02/2021  e  deiia  
deteermitaiitote  dirigetiiaie  t.  568  dei  12/03/2021a  it  totemperatia  a  quatteto  pretcritto  dai  vigettee 
Regtoiametteto ctomutaie per i’uiiiiito e ia getitote dei beti immtobiii di prtoprietetà apprtovateto ctot D.C.C. 135  
dei 09/10/2020a itteetde prtocedere a vaitoriiiarea a vatteaggito deiia ctomutitetàa i'itteera area ditptotibiie di  
circa  7 Ha deii’immtobiie dettomitateto “Parcto di Beiitoiutogto”.

STAZIONE APPALTANTE
Ctomute  di  Leccea  via  Rubichia  16  –  73100  Lecce;  titeto  itteertete  htpp/////.ctomute.iecce.ite;  PECp 
prtotetoctoiito@pec.ctomute.iecce.ite

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE
L’immtobiie di prtoprietetà ctomutaie dettomitateto “Parcto di Beiitoiutogto” è titeto it Lecce  deiimiteateto daiia Via 
Vecchia Surbtoa Viaie Dei Rittorgimetteto e dai Cimiteerto citadittoa etteetdetdtoti per circa 7 Haa dtoteateto di t. 9 
itgretti  iutgto ia via perimeteraie. 
Si terata di uta tterutura difettiva ctotteruitea ittetortto ii 1300  daiia famigiia uuaiierto di Briette.
Ii ctompiettto è ut imptorteattee etempito di architeetura teardto - atgitoitaa ia tetorre di ftorma ciiitdrica è teut’tora  
circtotdatea  dai  ftottateto  torigitarito  e  pietto  di  acqua  ttorgivaa  che  ia  retde  da  tectoiia  it  teutto ii  peritodto  
deii’atttoa ctompieteamettee ttommerta e futiitotaie aiia difeta.
Ai tuto itteertto ctotterva aicute tteatie e ut itteerettattee Cappeiia riccamettee afretcateaa fù ia dimtora dei  
Maria D’Etgheita Ctotteetta di Leccea Regita di Naptoiia teiia quaie vi teratctorte gii uiimi atti di vitea. 
Neiia partee batta ti ptotttotto ammirare gii ambieti rupetteri dei Nitfeto e aiteri vati iptogeia ubicai tui iateto  
meriditotaie  deiia  Ttorre ctoiiegai da cataii  e  da ut titteema di  ttoiievametteto per i’adduiitote deii’acqua  
ttorgiva.
L’ambiettee più gratde è ii frattetoitoa ma è teutto ut tuccederti di tcaiitatee e itocaii ricavai daiia rtoccia viva.
Itaugurateto ad Apriie 2012a ii Parcto di Beiitoiutogto è i’area a verde di maggitori dimettitoti deii’itteera cittàa ed  
è perteatteto ptottibiie patteggiare it teuta iibertetà iutgto ii teiciatetoa praicare atvitetà aii’apertetoa ettetdto tetia  
dubbito ii ptotteto più tuggetivto per carateritiche e per etteettitote.
Aii’itteertto dei Parcto ttotto preteti i tegueti fabbricai giuttea dichiaraiitote di agibiiitetà t. 28/B/2016 ctot  
prtote. 111490/2016a riiatciatea dai Dirigettee dei Settore Urbatiticap

• Fabbricateto A cata dei Cuttetodea ctomptottea da piatto teerra e primto piatto;
• Fabbricateto B taia bara terviii e taia muiifutiitotea ctomptottea da piatto teerra e primto piatto;
• Fabbricateto D5 chitotcto/bara terviiia itocaie magaiiitto; 
• Fabbricateto D7a cetterto terviiia bara deptotiia terviii vatto teecticto e terra.

L’immtobiie  è  ctompieteamettee  recitteatetoa  da  Via  Vecchia  Surbto  ctot  ut  parapetto  it  murateura  a  teccto  
ttovratteateto da ritghiera di ferrtoa da Viaie Dei Rittorgimetteto ctot murto a tecctoa e tui ctotfte dei Cimiteerto ctot  
murateura.

DATI CATASTALI
Ftogiito 212  p.iia   1083 (cateatteto teerreti - EU)
Ftogiito 212  p.iia   1073 (cateatteto teerreti)
Ftogiito 212  p.iia   1063  Sub 1  Sub 2 Sub 3 (cateatteto  fabbricai)
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Ftogiito 212  p.iia  1018  Sub. 3  Sub. 4  (cateatteto fabbricai)
Ftogiito 212  p.iia  1021 (cateatteto teerreti)
Ftogiito 212  p.iia  1017 (cateatteto teerreti)
Ftogiito 212  p.iia  1016 (cateatteto fabbricateto)
Ftogiito 212  p.iia  1015 (cateatteto teerreti)
Ftogiito 212  p.iia  1013 (cateatteto fabbricai)
Ftogiito 212  p.iia  1012 (cateatteto teerreti)
Ftogiito 212  p.iia  1011 (cateatteto fabbricai)
Ftogiito 212  p.iia    990 (cateatteto teerreti)
Ftogiito 212  p.iia    970 (cateatteto teerreti)
Ftogiito 212  p.iia    969 (cateatteto teerreti)
Ftogiito 212  p.iia    966 (cateatteto teerreti)
Ftogiito 212  p.iia    964 (cateatteto teerreti)
Ftogiito 212  p.iia    961 (cateatteto teerreti)
Ftogiito 212  p.iia    870 (cateatteto teerreti)
Ftogiito 212  p.iia    768 (cateatteto teerreti)

VINCOLO
Dichiarateto di itteerette ttetoricto/ariticto ctot ttoifca dei 14/01/1927 e tuccettiva ttoifca di ampiiametteto 
dei 03/04/1984a reiaivamettee ai Ftogiito 212  p.iia 1073  e  Ftogiito 212   p.iia 1063a  ctome da dtocumetteaiitote 
aiiegatea. 

1) FINALITA’ DEL PRESENTE AVVISO
Ii pretettee Avvittoa it tottequito ai pritcipi di teratparetiaa di paritetà di teratametteto e di ttot ditcrimitaiitotea  
ctotiteuitce  prtocedimetteto  ad  evidetia  pubbiica  e  ti  ptote  ctome  tterumetteto  per  avviare  ut’apptotitea 
prtocedura  preteietva  per  ia  racctoitea  di  matifetteaiitote  di  itteerette  da  partee  di  ttogget titgtoii  to  
raggruppaia tectotdto quatteto previtteto aii’arictoito 45 dei d.igt. t.50/2016a ftaiiiiatee ad uta vaitoriiiaiitote  
deii’itteerto  ctompietttoa  tei  quaie  ptoterattto  ctoetitteere  tia  atvitetà  ctommerciaii  (quaii  ad  etempito  bar 
cafeteria)  tia  tpaii  da  detitare  ad  atvitetà  iudicto/ricreaive/matifetteaiitoti/evetia  che  atvitetà 
teuriticto/cuiteuraii reiaivamettee aiia itota ttottoptottea a vitctoito deiia Stopritteetdetia.
Ii pretettee avvitto è perteatteto da itteetderti ctome merto prtocedimetteto etpitoraivtoa che ttot ctomptortea té 
dirit di preiaiitote to preferetiaa té impegti to vitctoii di quaitiati tateuraa tia per gii toperatetori itteerettaia tia  
per i’Ammititteraiitote prtocedettee.
Atravertto teaie Avvitto ii Ctomute di Lecce itteetde  verifcare prtoptottee per ia vaitoriiiaiitote itteegratea dei 
ctompiettto  ctomutaiea  ctomprettive  di  Piatto  Ectottomicto  Fitatiiarito  di  mattimaa  ai  fte  di  prtocedere 
atravertto  ut  batdto  di  gara  ad  evidetia  pubbiica  it  cui  tiatto  tteatee  verifcatee  e  vagiiatee  ie  prtoptottee  
pretetteatee da toperatetori e dai privai che abbiatto riteetuteto parteecipare. 
Taie Avvitto viete pubbiicateto aiito tctopto di itdividuare e vaiuteare ia ditptotibiiitetà di ttogget a parteecipare ad  
uta tuccettiva gara per ia ctotcettitote deii’immtobiiea tei ritpetto deiie ftaiitetà ttopra itdicatee.
Ii Ctomute di Lecce ti riterva quitdi a prtoprito ittitdacabiie giudiiito ia factoitetà di ttotpetderea mtodifcarea  
revtocarea attuiiare ia pretettee prtocedura e ttot dar teguiteto aiia tuccettiva gara tetia che ptotta ettere  
avatiatea aicuta preteeta da partee degii toperatetori itteerettai e quitdi tetia itctorrere it retptottabiiitetà e/to  
aiitoti di richiettea datti temmetto ai tetti degii art. 1337 e 1338 dei ctodice civiie.

2) OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE
Atravertto ia  ricerca  di  matifetteaiitoti  di  itteerette  ti  pertegue it  via  pritoritearia  i'tobietvto di  acquitire  
prtoptottee prtogetuaii di uiiiiito futiitotaie aiia ctottervaiitote e vaitoriiiaiitote  dei parcto e dei fabbricaia che 
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tiatto it gradto di tofrire ctotcretee topptorteutitetà per ia migiitore fruiiitote ctoiietva dei iutoghi e di tviiuppto e 
prtomtoiitote per ii teerritetorito. 
Ctot riferimetteto a teaie ftaiitetà geteraiea ia prtoptottea di prtogetto di uiiiiito ptotertà atche prevedere terviii e  
atvitetà diferetiiatee it armtotia ctot ie carateritiche degii  immtobiiia  ftaiiiiatee aiia vaitoriiiaiitote  degii 
tteetti e ctompaibiii ctot ie ttorme vigeti per i'uiiiiito degii immtobiii.
La prtoptottea ptotertà atche ctotteempiare itteerveti di matuteetiitotea  retteaurto e ritatametteto ctottervaivtoa 
ritteruturaiitote e  metta  a  ttorma  e/to  ptoteetiiametteto  degii  impiatia  ctot  toteri  a  ctompieteto  caricto  dei 
prtoptotetteea ctome megiito di teguiteto tpecifcateto ai putteto “Impegti dei futeurto uiiiiiatetore”.
I  ttogget itteerettai ai  fti  deii'itviteto  aiia  tuccettiva  prtoceduraa  ptoterattto  far  pervetire  ia  prtopria  
matifetteaiitote di itteerettea ttottotcrita e ctorredatea da uta reiaiitote che detcrivap

a) Le  atvitetà  che  ti  itteetdtotto tvtoigere  teii’immtobiie  it  toggettoa  ctot  parictoiare  riferimetteto  aiie  
diverte  iptoitogie  di  atvitetà  e  ptoteetiiaiitetà  dei  fabbricai aii’itteertto  preteti e  deiia  iptoitogia  di  
uiiiiito che ti itteetda fare deii’area a verdea it ctottettitote ctot ie atvitetà previttee.

b) Piatto Ectottomicto ftatiiarito di mattima ctot itdicaiitote dei ctotia dei ricavi e che teetga ctotteto degii  
itvetimeti tecettari per ia vaitoriiiaiitote e getitote deii’immtobiie.

Più it parictoiarea i ttogget itteerettai dtovrattto matifetteare ii prtoprito itteerette a totetere it ctotcettitote  
ii betea aiiegatdto ia prtoptottea di prtogetto di uiiiiito di mattima che itteetdtotto reaiiiiare.
Neiia redaiitote deiia matifetteaiitote di itteerette ii prtoptotettee dtovrtà it togti catto teetere pretettee che per  
teuta  ia  duratea  deiia  ctotcettitote  dtovrtà  tempre  ettere  atticurateto  i’uiiiiito  pubbiicto  dei  “Parcto  di  
Beiitoiutogto” ea ctotteguetteemetteea i’accettto grateuiteto.
Ii ctotcettitotarito dtovrtà ittoitere prtovvedere aii’aperteura e chiutura deiia viiia teut i gitorti deiia tetmataa  
fetivi itciutia tectotdto i tegueti torarip 

- da iutedì a dtometica daiie tore 9.00 aiie tore 20.00  dai mete di ttovembre ai mete di marito;
- da iutedì a dtometica daiie tore 9.00 aiie tore 23.00  dai mete di apriie ai mete di tottobre;

Ii ctotcettitotarito ptotertà prevedere ut’etteettitote degii torari di aperteura e chiutura tectotdto ii prtogetto che 
verrtà pretetteateto.
Ii ctotcettitotarito dtovrtà taivaguardare ia pretetia di ut’area iudica per i bambiti aii’itteertto dei parcto.
Ii ctotcettitotarito tartà retptottabiie di teutto ii  ctompietttoa tpetatdto aiito tteettto ie atvitetà di guardiatia e 
ttorvegiiatiaa di verifca e ritpetto deiie ttorme di ieggea ctompretto regtoiameti e/to pretcriiitoti ctomutaii.
Ai  ctotcettitotarito  tpetertà ii  pagametteto di  teute ie  uteetie tecettarie  per  ito  tvtoigimetteto deiie  atvitetà 
aii’itteertto dei itocaii/fabbricaia toitere ai pagametteto di teute ie imptottee previttee per iegge.
Spetertà  ai  ctotcettitotaritoa  per  ito  tvtoigimetteto  deiie  atvitetàa  totetere  teute  ie  autetoriiiaiitoti  di  iegge 
previtteea itciute evetteuaii e tecettari cambi di detitaiitote d’utto evetteuaimettee ammittibiii.
Sarattto it caricto ai ctotcettitotarito ie topere di torditaria matuteetiitote che riguardatto i fabbricai it cui ti  
tvtoigtotto ie  atvitetà.
Retteatto it capto ai Ctomute di Lecce ie tpete di matuteetiitote dei verde e queiia per ie uteetie ad etta  
ctoiiegatee.
Ii Ctomute di Lecce ti fartà ittoitere caricto deiie tpete reiaive aiia getitote e matuteetiitote deiia Pubbiica  
Iiiumitaiitote.
Ii  ctotcettitotarito  ptotertà  tfrutare  ectottomicamettee  gii  ittertoii derivati daiie  atvitetà  che  avrtà  previtteto  
aii’itteertto  dei  itocaii/fabbricai preteti e  da  atvitetà  che  vtorrtà  torgatiiiare  aii’itteertto  dei  parctoa  
ctotftormemettee a quatteto previtteto daiia ttormaiva vigetteea itciutto ii vitctoito dichiarateto di itteerette ttetoricto/
ariticto ctot ttoifca dei 14/01/1927 e tuccettiva ttoifca di ampiiametteto dei 03/04/1984.
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L’Ammititteraiitote  ttot  ptotertà  ettere  it  aicut  mtodto  retptottabiie  per  evetteuaie  ditiegtoa  da  partee  di  
Eti/Orgati  aii’utopto  ctompeteetia  aiito  tvtoigimetteto  di  deteermitatee  atvitetà  previttee  dai  ctotcettitotarito  
aii’itteertto degii tpaii ctotcetti. 

3) CANONE
Ii ctotcettitotarito dtovrtà ctorritptotdere aii’Ammititteraiitote ut cattote attuaie. Taie cattote dtovrtà it quettea  
fate ettere deteermitateto iiberamettee dai prtoptotettee it bate ai Piatto Ectottomicto Fitatiiarito di mattima.
Ai  ttoii  fti  deii’etpieteametteto  deiia  prtocedura per  i’afdametteto  deiia  getitotea  ii  vaitore  deiia  pretettee 
ctotcettitote  tartà  timateto  teiia  fate  di  prtocedura  tegtoiiatea  e  ctomuticatea  agii  toperatetori  ectottomici  it 
ptottettto dei requitii richieti.

4) DURATA DELLA CONCESSIONE
La duratea deiia ctotcettitote dtovrtà ettere itdicatea teiia prtoptottea pretetteatea it bate aiie rituiteatie dei Piatto  
ectottomicto  Fitatiiarito.  Per  ctottetire  ai  ctotcettitotarito  di  atvare  tui  bete  ut  terito  prtogramma  di 
tviiupptoa ia ctotcettitote avrtà uta duratea ctommituratea ai prtogetto da reaiiiiare e aii’impegtto ectottomicto 
che ito tteettto pretupptotea ma ttot ptotertà ettere it togti catto tuperitore aiia duratea mattima di 9 (ttove) atti  
dectorreti daii’adtoiitote deiia deteermitaiitote di aggiudicaiitote deiia prtocedura di garaa atche teiie mtore  
deiia ttottotcriiitote dei reiaivto ctotteratto.

5) SOPRALLUOGO
I ttogget itteerettai dtovrattto richiedere di efetuare ut ttopraiiutogto ftaiiiiateto a verifcare ito tteateto dei  
iutoghi. La richiettea dtovrtà ettere ittoiteratea aii’itdiriiito e-maiip gitovatti.puce@ctomute.iecce.ite
Per quatteto atete ia preta vititote dei iutoghia  ai fte dei riiatcito deii’atetteaiitotea ii  ttopraiiutogto dtovrtà  
ettere efetuateto dai ttogget di cui ttopraa ctot i’attitteetia di ut addetto deii’ufcito teecticto dei Ctomute.

6) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le matifetteaiitoti d'itteerettea redate uiiiiiatdto etciutivamettee ii mtodeiito retto ditptotibiie (Aiiegateto “A - 
Itteatia/Dichiaraiitote”)a peta i'etciutitotea e ttottotcrite dai Legaie Rappretetteattee dtovrattto pervetirea IN 
BUSTA CHIUSAa ai teguettee itdiriiitop Ctomute di Lecce – Settore Lavtori Pubbiici – via Rubichia 16 – 73100 
LECCEa etterto e ttot toitere ie  tore  12:00 del  giorno 30 aprile  2021 peta i'etciutitotea  e dtovrattto recare 
aii'etteertto ia diciteurap
"NON  APRIRE  -  Avvitto  pubbiicto  di  matifetteaiitote  di  itteerette  per  ia  CONCESSIONE  DELL’IMMOBILE 
COMUNALE DENOMINATO “PARCO DI BELLOLUOuO” toitere i'itteetteaiitote e itdiriiito dei mitetteea e dtovrtà  
ettere recapiteateaa teramitee racctomatdatea ctot avvitto di ricevimettetoa Agetiia di recapitetoa to ctottegtatea a 
matto ai Prtotetoctoiito dei Ctomute tegii torari di aperteura ai pubbiicto ctottuiteabiii tui titeto Ctomute di Lecce.  
Aiteertaivamettee  ia  medetima  dtocumetteaiitote  ptotertà  ettere  itviatea  teramitee  pec  aii’itdiriiito 
prtotetoctoiito@pec.ctomute.iecce.ite  etterto ito tteettto teermite; it quetteto catto teuta ia dtocumetteaiitote dtovrtà 
ettere ttottotcrita digiteaimettee.

La matifetteaiitote d'itteerette dtovrtà ettere ctorredatea dei tegueti dtocumetip
1. itteatia  di  matifetteaiitote  di  itteerette  e  ctotteetteuaie  autetocerifcaiitotea  da  ctompiiarti  tectotdto 

i'aiiegateto fac-timiie (aiiegateto A)a debiteamettee ttottotcrita ctorredatea da ftotetoctopia di ut dtocumetteto 
di idetitetà dei ttottotcrittore it ctortto di vaiiditetà;

2. uta prtoptottea di prtogetto di vaitoriiiaiitote dei ctompiettto immtobiiiarea ttotto ftorma di reiaiitotea ctot  
detcriiitote di mattima deiie atvitetà previttee – max 5 facciatee;

3. ii Piatto Ectottomicto ftatiiarito di mattimaa tectotdto ie itdicaiitoti di cui ai putteto 2.b);
4. evetteuaii eiabtorai grafci e piatimetericia iiiutteraivi deiie ttoiuiitoti e degii itteerveti iptoiiiai;
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5. togti  aiterto  eiemetteto  e  dtocumetteto  riteetuteto  uiie  daii'itteerettateto  ai  fti  deiia  pretetteaiitote  e  
ctomprettitote deiia prtoptottea di itteervetteto;

6. atetteateto di preta vititote dei iutoghi.

It catto di Atttociaiitote di impreta ctotiteuitea/ctotiteuetda ie itteatie di parteecipaiitote e ia dtocumetteaiitote 
richiettea dtovrtà ettere ctotteetutea it ut uticto piicto.

7) ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le  matifetteaiitoti  di  itteerette  pretetteatee  tarattto  toggetto  di  tteudito  tuiia  bate  dei  tegueti criteeri  di  
mattimap

- futiitotaiitetà  ctompiettiva  deiia  prtoptottea  it  reiaiitote  agii  tobietvi  pritoriteari  di  quaiifcaiitote  e 
vaitoriiiaiitote dei ctompiettto immtobiiiare;

- prtoptottea di uiiiiito dei fabbricai dei Parcto;
- atetdibiiitetà deiia tima geteraie dei ctoti e deiie etteratee.

L’Ammititteraiitote  ctomutaiea  atravertto  uta  Ctommittitote  teectica  apptotiteamettee ttomitateaa  prtocedertà 
aii’etame  deiie  prtoptottee  pretetteatee.  Daiia  verifca  dei  mtodeiii  di  getitote  prtoptotia  ttotché  daiia  
ttotteetibiiitetà deiia prtoptottea pretetteatea ritpetto ai ctoti e ai ricavi previtia prtocedertà a redigere apptotiteto  
Capitetoiateto di gara per ia ctotcettitote dei “Parcto di Beiitoiutogto”.
It tede di tuccettiva ed evetteuaie prtocedura di garaa i ctotctorreti itviteai ptoterattto itteegrarea tpecifcarea  
detagiiare  ia  prtoptottea  gità  pretetteateaa  fermi  retteatdto  gii  eiemeti di  bate  pretetteai it  tede  di  
matifetteaiitote  di  itteerette.  A  teguiteto  deii'etame  deiie  matifetteaiitoti  di  itteerettea  i’Ammititteraiitote 
Ctomutaie vaiuteertà i'evetteuaie teguitetoa ttotpettitotea mtodifca to attuiiametteto dei prtocedimetteto.

8) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Ii pretettee avvitto ha tateura di pura itdagite ctottotciivaa teeta a favtorire ia parteecipaiitote e ctottuiteaiitote  
degii toperatetori ectottomicia ttotché ia ricerca di ttoiuiitoti itttovaive di getitote deii’immtobiie it mtodto ttot 
vitctoiattee per i'Ettee. Ntot ha tateura di dtocumetteto reiaivto a uta prtocedura di gara té di afdametteto  
ctotctortuaie e perteatteto ttot prevede i'atribuiitote di putteeggi té ia ftormaiitote di graduatetoria di meriteto. La  
pretetteaiitote di matifetteaiitote di itteerette ttot ctomptorteaa it reiaiitote aiia ctotcettitote it toggettoa té 
impegti  té  vitctoii  di  quaitivtogiia  tateuraa  tia  per  i’Ammititteraiitote  Ctomutaiea  tia  per  i  ttogget che  
pretetteatto ie matifetteaiitoti di itteerette. It parictoiarea ia matifetteaiitote di itteerette ttot fa ttorgere aicut 
diritto it capto ai prtoptotettee e ttot vitctoia it aicut mtodto ii Ctomute di Lecce che tartà iibertoa a prtopria 
ditcreiitotea  dtopto  ii  vagiito  deiie  prtoptottee  pervetuteea  di  itdividuare  tuccettivamettee  ia  prtocedura  di  
teieiitote  riteetutea  più  topptorteuta  e  atche  di  ttotpetderea  mtodifcarea  attuiiarea  it  teutto  to  it  partee  ii  
prtocedimetteto  avviatetoa  tetia  che  i  ttogget parteecipati ptottatto  vatteare  aicuta  preteeta.  L'evetteuaie  
afdametteto deiia ctotcettitote è it togti catto etprettamettee tubtorditateto aii'etperimetteto di uta tuccettiva  
idtotea prtocedura di teieiitote.
Le  matifetteaiitoti  di  itteerette  ptotttotto  ettere  pretetteatee  da  parteecipati titgtoii  to  raggruppai it  
atttociaiitoti di impreta ctotiteuitee to ctotiteuetde.
Aiia tuccettiva ed evetteuaie prtocedura di gara tarattto itviteai i  ctotctorreti che avrattto pretetteateto ia  
matifetteaiitote di itteerette titgtoiarmettee to ctome raggruppametteto.
It etterambi i  catia  ai  mtometteto deii’itviteto aiia tuccettiva fate tegtoiiateaa i  ctotctorreti itviteai ptoterattto  
parteecipare it atttociaiitote atche ctot aiteri ttogget ttot faceti partee deiia ctompagite ai mtometteto deiia  
pretetteaiitote  deiia  matifetteaiitote  di  itteerette.  Rettea  fermto  it  togti  catto  che  captofia  dtovrtà  
tecettariamettee ettere ii ttoggetto che ha pretetteateto ia prtoptottea it fate di matifetteaiitote di itteerette toa it 
catto di raggruppamettetoa ii ttoggetto gità itdividuateto quaie captofia.
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9) IMPEGNI DEL FUTURO UTILIZZATORE
Quaitoraa  a  teguiteto  dei  vagiito  deiie  matifetteaiitoti  di  itteerette  e  di  evetteuaii  uiteeritore  fate  di  
apprtoftotdimettetoa ti tteabiiitca di prtocedere ctot uta tuccettiva idtotea prtocedura di teieiitotea ti itdicatto di  
teguiteto gii impegti geteraii e parictoiari deii'aggiudicatearito che tarattto itterii tei batdto di gara to teiia  
ietera di itviteto.
La getitote dei ctompiettto impiichertà i’impegtto deii'aggiudicatearito ap

 atuare  it  matiera  ctompietea  e  putteuaie  ii  prtogetto  di  getitote  pretetteateto  it  tede  di  gara 
prtovvedetdto it parictoiare aiia  torgatiiiaiitote e getitote di  togti  atvitetà previttea tei  prtogettoa  
curatdtote teut gii atpet torgatiiiaivi ed ectottomici e it geteraie teut i detagii e attumetdtoti  
togti aiea ectottomica e ftatiiariaa ttotché retptottabiiitetà giuridica ai riguardto;

 ptottedere teute ie autetoriiiaiitoti previttee da iegge e regtoiameti per ito tvtoigimetteto deiie atvitetà  
prtogrammatee;

 fare ut uiiiiito ctorretto e retptottabiie degii immtobiii per ia duratea deiia ctotcettitote it ctotftormitetà 
aiia detitaiitote d’utto e tei ritpetto deiia tateura e quaiitetà dei medetimia ttotché atticurare idtotee 
ctotdiiitoti per ia ctottervaiitote e fruiiitote dei beti ctotcetti it uttoa ai tetti e per gii efet dei  
D.Lgt. t. 42/2004;

 tottervarea teii'utto degii immtobiiia ie vigeti ttorme it mateeria di ticureiia;
 prtovvederea a prtopria etciutiva cura e tpete e ttotto ia prtopria retptottabiiitetàa aiia matuteetiitote  

torditaria dei fabbricai;
 prtovvederea a prtopria etciutiva cura e tpete e ttotto ia prtopria retptottabiiitetà aiia matuteetiitote  

torditaria deiie aree etteerte ai matufat ctompreti tei rapptorteto di ctotcettitote;
 prtovvedere aiia puiiiia deiie aree etteerte;
 atvare  e  itteettearti  i  ctotterat di  ftortiteura  per  ie  uteetie  dei  fabbricai toggetto di  ctotcettitote  

(ctorrettee eietricaa acquaa gata teeieftotto) e farti caricto dei reiaivi ctotia riferii tia ai ctottumi deiie  
tuddete uteetie che aiia getitote degii impiatia ctot etciutitote degii impiati itereti i’irrigaiitote  
deiie aree a verde e deiia pubbiica iiiumitaiitote;

 pagare i’evetteuaie cattote ii cui imptorteto bate ptotertà ettere deftiteto it tede di ftormaie prtocedura di  
teieiitote;

 prtovvedere aii’aperteura e chiutura deii’itteerto immtobiie per teut i gitorti deii’atttoa fetivi ctompretia  
tectotdto gii torari ttopra itdicaia taivto ampiiametteto di torarito previtteto da prtogetto; 

 attumerti ia retptottabiiitetà deiia ttorvegiiatia deii’itteerto parctoa ettetdto ito tteettto ctotcettitotarito 
retptottabiie  deiie  atvitetà  di  guardiatia  e  ctottertoiitoa  prtovvedetdtoa  a  prtopria  cura  e  tpetea 
aii’ittteaiiaiitote  deii’impiatteto di videtottorvegiiatia  aii’itteertto dei parcto;

 ttottotcrivere  apptotitee  ptoiiiie  per  retptottabiiitetà  civiie  per  datti  cautai a  teerii  to  datti  agii  
immtobiii;

 attumerti  teut gii  toteri  derivati da  evetteuaii  itteerveti di  migiitorametteto  dei  ctompiettto  
immtobiiiare e di  itcremetteto dei paterimtotito ctomutaiea  ttotché i'acquitiiitote di togti  tecettaria  
autetoriiiaiitotea  tetia ptoteere tuiia richiedere aii’Ammititteraiitote atche ai teermite dei rapptorteto  
ctotteratuaie.

Ii retptottabiie uticto dei prtocedimetteto è i’Itg. uitovatti Pucea Dirigettee dei Settore Lavtori Pubbiici deiia  
Steaiitote Appaiteattee.
Richiettee di chiarimetteto ptoterattto ettere itviatee aii’itdiriiito e-maiip gitovatti.puce@ctomute.iecce.ite
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10) AVVERTENZE
Rettea itteetto che ia parteecipaiitote aiia pretettee prtocedura di itdividuaiitote dei ttogget itteerettai ttot  
ctotiteuitce  prtova  di  ptottettto  dei  requitii geteraii  to  tpeciaii  richieti per  i’afdametteto  dei  terviiito  it  
toggetto  che  dtovrattto  ettere  tuccettivamettee  dimtotterai dai  ctotctorrettee  e  verifcai daiia  Steaiitote  
Appaiteattee it toccatitote deiia prtocedura tegtoiiatea.

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ii teratametteto dei dai itviai dai ttogget itteerettai ti tvtoigertà ctotftormemettee aiie ditptotiiitoti ctotteetutee  
e previttee ai tetti dei D.Lgt. 30 giutgto 2003 t.196 tt.mm.ii. e dei Regtoiametteto UE 2016/679 per ftaiitetà  
uticamettee ctottette aiia prtocedura.

                     Ii Dirigettee
Itg. uitovatti PUCE 
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