AVVISO PUBBLICO
per una
Manifestazione di Interesse
finalizzata all’affidamento del servizio pubblico di navigazione per uso didattico sul Lago Albano
con il Catamarano BRA28 “Falco” di proprietà dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.
IL DIRETTORE
Richiamata la deliberazione del Presidente del Parco n. 35 del 26/08/2019
AVVISA
che il Parco Regionale dei Castelli Romani intende procedere all'affidamento del servizio di
navigazione per uso didattico sul lago Albano con il Catamarano BRA28 "Falco", di proprietà
dell’Ente, e che quanto prima darà corso alla relativa gara.
Considerato che le attività connesse alla concessione quinquennale risultano, sulla base di
statistiche elaborate dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art.167 del DLgs 50/2016, inferiori alla
soglia di cui all’art. 35 dello stesso D.lgs. 50/2016, si può procedere ad un affidamento ai sensi
dell’art.36 , comma2, lettera “b” del DLgs 50/2016, previa valutazione di tre preventivi, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato di cui
alla presente Manifestazione di Interesse.
Pertanto si invitano tutti i soggetti (persone fisiche, società o enti) interessati all'affidamento del
servizio, già in possesso dei titoli abilitativi per l'espletamento dello stesso, a comunicare mediante
il modulo allegato al presente avviso il loro interesse all' affidamento del servizio.
Si allega al presente avviso la bozza di Convenzione in cui sono indicate le condizioni minime alle
quali dovrà essere svolto il servizio.
Anche nel caso di una singola manifestazione di interesse si procederà comunque all’affidamento
mediante trattativa diretta se l’offerta risulterà congrua e previa verifica del possesso dei requisiti.
Il modulo di comunicazione di interesse dovrà pervenire, debitamente compilato e sottoscritto, al
Parco Regionale dei Castelli Romani entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/09/2019,
esclusivamente mediante una delle due seguenti procedure:
1.consegna brevi manu all'Ufficio Protocollo presso la sede dell'Ente in Via Cesare Battisti 5,
Rocca di Papa (RM)
2.invio
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
al
seguente
indirizzo
"parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it" .
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