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Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

AREA AMBIENTE/EDILIZIA PRIVATA 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER STIPULA DI 

UNA CONVENZIONE   PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISTE DEL LAGO DI 

MONTEPULCIANO 

 

 

Il Comune di Montepulciano  con sede in Montepulciano Piazza Grande 1, proprietario 

dell’immobile “Centro Visite Lago di Montepulciano - Riserva naturale sito in Loc La 

Casetta”  

 

RENDE NOTO CHE: 

 

intende verificare l'eventuale interesse, da parte di Associazioni di volontariato con finalità 

statutarie rivolte alla tutela di beni ambientali  e con esperienza in attività  inerenti  

parchi/riserve naturali di Enti Pubblici, alla stipula di una   convenzione per il  centro visite 

del lago di Montepulciano, sito nel Comune di Montepulciano in loc. Casetta, mediante la 

presentazione di progetti di valorizzazione (anche nella modalità della co-organizzazione e 

co-progettazione) e di  gestione integrata e sinergica  del bene immobile,  che ne 

assicurino migliori condizioni di fruizione pubblica, utilizzazione e redditività.  

 

Il presente avviso viene pubblicato principalmente allo scopo di individuare e di valutare la 

disponibilità a partecipare ad una successiva eventuale procedura di selezione del 

contraente, eventualmente anche diretta, nel rispetto del principio del principio di 

sussidiarietà orizzontale al quale deve svilupparsi, nell’ambito della società civile, il 

rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di interesse 

collettivo. Ciò trova riscontro in una visione secondo cui il Comune, nell’ambito dei propri 

scopi statutari,   e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della 

società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie 

individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni 

collettivi emergenti dal mondo associativo e del volontariato  e si impegnano direttamente 
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per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze 

proprie della comunità di cui fanno parte. 

 

Il Comune ritiene lo strumento convenzionale idoneo compatibile con i profili soggettivi ed i 

rispettivi obiettivi istituzionali in ragione del progetto da realizzare e secondo quanto 

previsto   dagli art. 11 e 12  della L. 241/1990, dall’art. 119  D.Lgs 267/2000 e  

compatibilmente con i principi generali dell’ordinamento compresi quelli contenuti nel Dlgs. 

50/2016 .  

Attraverso la convenzione si perfeziona, in applicazione del principio di sussidiarietà 

orizzontale, un accordo collaborativo tra Comune e associazione di volontariato al 

perseguimento di finalità comuni solidaristiche e di pubblico interesse generale, con il 

quale la P.A. mette a disposizione della controparte le risorse necessarie per il 

perseguimento degli obiettivi predefiniti e controlla, verifica e valuta la conformità 

dell’operato dell’ente alle prescrizioni convenzionali. 

Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a 

presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato 

alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o 

preferenza, né impegni o vincoli per coloro che hanno presentato manifestazione di 

interesse e per l’Amministrazione ai fini del percorso di partenariato pubblico-privato 

rappresentato dal convenzionamento proposto.  

 

1. DURATA DELLA CONVENZIONE  

La concessione, terrà conto delle proposte progettuali e comunque la durata, che non 

dovrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni, sarà stabilita nell'atto 

convenzionale ovvero, in caso di più manifestazioni d'interesse, negli atti della procedura 

negoziata per la scelta del soggetto con cui convenzionarsi. Nel periodo considerato è 

facoltà dell’Amministrazione comunale individuare ulteriori interventi di valorizzazione, 

relativi alla struttura oggetto di convenzione 

  

2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLA STRUTTURA 

L’immobile di proprietà del Comune di Montepulciano, adibito a Centro Visite e foresteria, 

a servizio della Riserva Naturale Regionale del Lago di Montepulciano, è composto al 

piano terra (mq 480 circa) da un’area reception, un punto bar, servizi igienici, centrale 

termica ed idrica, spazi espositivi, auditorium, e al primo piano (mq. 270 circa) da una 
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foresteria. I locali destinati a foresteria sono composti da: da una zona notte per un 

massimo di 25 posti letto e una zona giorno comune con cucina, ripostiglio, etcc. 

La struttura dovrà essere utilizzata per il soggiorno e il pernottamento da parte di 

escursionisti e visitatori dell’area protetta. La struttura potrà essere utilizzata per corsi di 

formazione e meeting ed ha allestito un locale apposito a tale attività. 

I locali sono completamente arredati secondo le disposizioni della L.R. n. 86/2016 e del 

regolamento di attuazione: D.P.G.R. 47/R/2018 del 7 agosto 2018. 

Vengono inoltre messe a disposizione una torretta di avvistamento, corredata di 

ascensore, e la barca con motore elettrico per escursioni e visite guidate. 

 

La realizzazione del centro visite è stata complessa e si è svolta in fasi successive. 

L’obiettivo del progetto di ristrutturazione è stato, fin dall’inizio quello di recuperare all’uso 

collettivo uno spazio così importante nell’assetto della pianura rurale del comune di 

Montepulciano e mettere a punto una struttura che potesse rispondere in maniera 

esauriente alla complessa e articolata rete di funzioni e attività, in atto e in divenire, 

relative alla conservazione, tutela e fruizione delle Riserve Naturali della Regione 

Toscana, valorizzandone l’elemento più evidente come quello della grande biodiversità in 

un’area,  ben delineata. 

In particolare, grazie al partenariato pubblico/privato, in collaborazione con 

l’associazionismo locale, con l’Amministrazione Provinciale di Siena e con la Regione 

Toscana si è cercato di promuovere e valorizzare le Riserve Naturali e i loro valori, i 

territori interessati e le attività tradizionali, le attività di ricerca e di educazione ambientale 

e i servizi e le attività legati alla fruizione e allo sviluppo sostenibile. 

 

3. INTERVENTI NECESSARI E/O INDISPENSABILI 

Il soggetto attuatore del progetto dovrà eseguire a proprie cure e spese: 

- Le prenotazioni, la consegna e la ripresa in carico delle chiavi, la vigilanza circa un 

uso corretto degli ambienti e il loro mantenimento; 

- La gestione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del 

locale adibito a bar;  

- la manutenzione ordinaria dell’immobile e della relativa area esterna di pertinenza 

quali (elenco indicativo e non esaustivo): la manutenzione degli infissi, , la 

manutenzione dell'impianto elettrico e idro-termo sanitario, la manutenzione 

dell'impianto di produzione calore, la manutenzione periodica dell'impianto di 
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potabilizzazione dell'acqua e dell'impianto interno di sollevamento, la manutenzione 

al manto di copertura, lo sfalcio dell'erba, il taglio di arbusti, etc.,  la manutenzione, 

sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione alle quali 

vengano arrecati danni o soggette a normale usura, al fine di mantenerle in perfetta 

efficienza, (art. 5 comma 1 del disciplinare di concessione di cui all’allegato A); 

- gestione, eventuale rettifica, adeguamento e/o manutenzione dell'impianto di 

smaltimento elle acque reflue, bianche e nere con depurazione;  

- gestione, eventuale rettifica, adeguamento e/o manutenzione dell'impianto di 

riscaldamento termico ed idrico; 

- verifica eventuale dell'impianto elettrico e d'emergenza; 

- messa in funzione di avvio delle dotazioni della cucina: aspirazione, fuochi, forni, 

frigo e quant’altro presente; 

- la manutenzione ordinaria e del sentiero naturalistico-escursionistico denominato 

"bird watching" lungo circa 330 metri lineari e del sentiero della “torretta” lungo circa 

400 metri lineari; 

- manutenzione straordinaria dei beni danneggiati per negligenza, imperizia, 

imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 

titolo; 

L’Associazione, individuata a seguito di questa procedura ad evidenza pubblica, dovrà 

farsi carico di tutte le autorizzazioni pareri e nulla osta necessari per l’esecuzione dei 

lavori. Sono a suo completo carico anche le spese progettuali e di realizzazione delle 

opere, nonché i rischi connessi a queste fasi operative e le operazioni di reperimento delle 

risorse finanziarie. 

L’ Associazione  dovrà assicurarsi  con polizza RCT/O  per responsabilità civile verso terzi 

e con polizza All Risks per  i fabbricati, comprese le seguenti garanzie: atti vandalici, 

incendio, scoppio e fulmine. I beni saranno assicurati per i valori indicati 

dall’amministrazione comunale che in sede di procedura successiva negoziata e/o di firma 

della convenzione potrà richiedere ogni ulteriore garanzia utile all’espletamento dei servizi 

resi e alla gestione degli immobili.    

 

È obbligatorio eseguire un sopralluogo dei locali oggetto di manifestazione di interesse. Il 

sopralluogo dovrà essere eseguito dal legale rappresentante ovvero da incaricati muniti di 
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apposita delega, del soggetto interessato a partecipare alla presenza di un incaricato del 

Comune. A seguito del sopralluogo sarà rilasciato un attestato di visita dei luoghi. 

 

L’effettuazione del sopralluogo è adempimento previsto a pena di esclusione non 

successivamente regolarizzabile. Gli operatori dovranno concordare giorno e data, che 

sarà comunque nei giorni da lunedì a giovedì, del sopralluogo inoltrando apposita richiesta 

via e-mail all'indirizzo m.duchini@comune.montepulciano.si.it indicando nome e 

cognome delle persone delegate ad effettuare il sopralluogo e specificando indirizzo, 

numeri di telefono per la comunicazione della data individuata dall’Amministrazione.  

Ai fini del sopralluogo ciascun soggetto interessato può indicare fino ad un massimo di tre 

persone.  

Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più soggetti interessati; in 

tal caso le ulteriori indicazioni rispetto alla prima non saranno prese in considerazione e di 

tale situazione sarà reso edotto il soggetto interessato. In caso di soggetti raggruppati o 

consorziati il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti costituenti il 

raggruppamento o consorzio. Le persone incaricate di effettuare il sopralluogo devono 

essere munite di delega del soggetto interessato in carta semplice e provviste di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

All’effettuazione del sopralluogo verrà compilata dal delegato apposita attestazione in due 

copie: una sarà conservata agli atti e l’altra sarà consegnata al soggetto che lo ha 

effettuato, che la allegherà alla manifestazione di interesse. Tale allegazione non è 

richiesta a pena di esclusione, tuttavia in caso di mancanza, qualora non risulti agli atti 

dell’Amministrazione Comunale l’avvenuta effettuazione del sopralluogo il soggetto sarà 

escluso. 

 

 

4. GESTIONE DEI SERVIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CENTRO VISTE 

È fatto obbligo all’Associazione  di garantire la fruibilità al pubblico del Centro visite e della 

foresteria, secondo un piano che sarà oggetto e criterio di valutazione nella successiva 

fase di scelta del contraente (procedura negoziata tra chi avrà manifestato interesse). 

L’associazione, sempre in sede di procedura negoziata sarà chiamata a formulare un 

programma di attività, azioni ed eventi, compatibili con le finalità del presente avviso che 

intenderà organizzare e svolgere nel Centro Visite e nella foresteria. 

L’ Associazione  sarà comunque tenuta: 

a) provvedere alla spese di funzionamento ordinario del Centro visite, compreso il 
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personale per la vigilanza e la custodia, ed in particolare l’Associazione provvederà: 

- all’acquisto di materiali d’uso e di consumo; 

- alla pulizia dell’edificio da effettuarsi con modalità tali da assicurare l’igiene dei locali 

espositivi e di servizio, nonché la salvaguardia dei beni mobili presenti; 

b) Spetta al personale di custodia attendere all’apertura e alla chiusura del Centro visite. In 

caso di urgenza e/o pericolo, il personale è autorizzato ad adottare gli opportuni 

accorgimenti al fine di salvaguardare le persone e l’edificio, anche ricorrendo all’ausilio 

della Forza Pubblica. 

c) In caso di qualsiasi danno, abuso o sottrazione l’Associazione dovrà darne immediata 

comunicazione all’Amministrazione Comunale, da perfezionare con successivo rapporto 

scritto. 

d) Il personale di custodia dovrà improntare il rapporto con l’utenza a canoni di cortesia e 

disponibilità e dovrà essere in grado di comunicare in almeno una lingua straniera. 

e) All’ Associazione è consentito esercitare, attività di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande in occasione degli eventi e attività che si tengono nel Centro visite del 

Lago di Montepulciano, quindi ai sensi dell’art. 48 a) della L.R. Toscana 28/2005. 

f) Gestione foresteria, prenotazioni,  accoglienza. 

g) L’organizzazione e l’avvio della gestione di una adeguata campagna di promozione e 

comunicazione strategica del Centro Visite. Dette iniziative sono concordate tra 

l’Amministrazione comunale e l’Associazione, stabilendo le reciproche sfere di attività e le 

forme di coordinamento;  

h) provvedere alla distribuzione e riscossione dei permessi della tassa comunale per 

l’esercizio della pesca dilettantistica previa nomina di agenti contabili se consentito  dalle 

disposizioni vigenti 

i) garantire il servizio di escursione con battello in dotazione che richiede la patente 

nautica per trasporto pubblico superiore a 9 persone. 

Per l’implementazione e lo “start up” del progetto gestionale del soggetto affidatario 

l’amministrazione Comunale mette  a disposizione un contributo  per il primo anno per  

l’ammontare massimo di 33.000,00 Euro, da erogare secondo modalità che saranno 

meglio specificate nella lettera d’invito o direttamente  nella convenzione se perverrà 

un’unica manifestazione di interesse  ritenuta  valida  dall’amministrazione comunale . 

Nella lettera di invito e/ nella convenzione saranno individuate forme di riequilibrio 

economico nonché indicate le spese ammissibili e rimborsabili, che potranno prevedere 

anche un’auspicabile  riduzione della compartecipazione pubblica .    

Circa il Centro visite, il Comune di Montepulciano si riserva la facoltà, di stabilire 
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condizioni, termini e modalità di utilizzo in loro favore per iniziative di interesse pubblico ed 

istituzionale, previo congruo preavviso al soggetto gestore e comunque nel limite massimo 

di n.  giornate all’anno indicate nella lettera d’invito e/o nella convenzione . 

La convenzione  farà  riferimento: 

1) alla necessaria previsione del rispetto di standard organizzativi e strutturali 

eventualmente previsti dalla normativa nazionale o regionale; alla durata del 

rapporto regolato dalla convenzione stessa;  

2) al contenuto delle attività da svolgersi da parte dei volontari e alle relative modalità 

d’impiego degli stessi; al numero e all’eventuale qualifica professionale delle 

persone impegnate nelle attività oggetto della convenzione;  

3) alle modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei 

servizi pubblici;  

Rispetto ai rapporti finanziari, in ordine ai quali viene espressa l’esigenza della definizione 

delle condizioni e dei criteri di ammissibilità delle spese rimborsabili (tra le quali devono 

necessariamente figurare quelle relative alla copertura assicurativa dei volontari); viene 

ribadito il principio dell’ effettività della spesa rimborsabile e viene ammesso il 

riconoscimento in quota parte dei costi indiretti, secondo il criterio della loro diretta 

riconducibilità all’attività oggetto della convenzione e alla valorizzazione degli immobili e 

degli obiettivi del progetto . 

In via convenzionale l’Associazione si dovrà impegnare a conservare ed a rendere 

disponibile la documentazione relativa a contributi pubblici ricevuti, ivi compresi tutti i 

giustificativi di spesa. Nel caso di realizzazioni di lavori e di acquisizioni di beni e servizi, 

necessari alla propria attività, l’Associazione si impegna  al rispetto  delle norme 

pubblicistiche vigenti in materia di lavori, forniture e servizi e più in generale di 

contrattualistica pubblica e anche di natura regolamentare interna, con ogni più ampia 

manleva da responsabilità procedurali precontrattuali e negoziali per il Comune in ragione 

del proprio conferimento in denaro. L’ Associazione    si impegna, altresì, a presentare, in 

sede di contributo pubblico concesso, idonea documentazione che dimostri il rispetto  

degli obblighi procedurali e anche  di tracciabilità, avvalendosi  dei pagamenti previsti dalle 

norme di settore vigenti  qualora applicabili. L’Associazione   è inoltre tenuta ad adeguarsi 

ai principi per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione, prevenendo condotte volte a procurare vantaggi indebiti al 

privato corruttore in danno della stessa Associazione e del Comune finanziatore e 

proprietario degli immobili. 
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5. – OBBLIGHI DEL COMUNE  

Sono a carico del Comune tutte le spese per le utenze e la manutenzione straordinaria 

dell’immobile. L’amministrazione comunale o ditte, da essa incaricate, potranno accedere 

all’immobile per l’esecuzione dei lavori necessari, limitando la fruizione dell’uso dei locali 

da parte dell’associazione e l’accesso al pubblico. 

 

6. SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura (e, dunque, possono presentare la propria 

“manifestazione di interesse” nonché, laddove invitati a seguito di essa, la propria offerta: 

-  le Associazione costituite senza scopo di lucro  per le quali non sussistano le 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 o che siano incorse, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione e che abbiano nelle proprie finalità statutarie  “lo svolgimento di 

attività ricreativo-culturali  relativamente allo studio, alla diffusione e alla 

promozione  di azioni di salvaguardia ambientale”  rilevabile dallo Statuto o atto 

costitutivo  e una esperienza nella gestione di parchi/riserve naturali di Enti Pubblici, 

da dimostrare con idonea dichiarazione,  di almeno tre anni  e che svolgano o 

abbiano svolto  attività di produzione e/o distribuzione e/o progettazione e/o 

realizzazione di progetti gestionali e di valorizzazioni di strutture simili a quelle 

oggetto del presente avviso. 

 

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO AMMISSIBILE 

 Congiuntamente alla manifestazione di interesse dovrà essere inviata una sintesi 

dell’idea progettuale, elaborata secondo criteri che tengano conto delle attività e 

delle tracce appresso indicate in dettaglio. Sono ammissibili progetti che mirino alla  

valorizzazione dei beni immobili descritti al precedente paragrafo 2 del presente 

avviso insistenti sul territorio comunale di Montepulciano, con  l’avvio e il 

consolidamento di un processo di integrazione funzionale e infrastrutturale 

dell’ambito territoriale di riferimento, con l’obiettivo di promuovere e coordinare la 

crescita economica, lo sviluppo dell’occupazione e la creazione di nuovi e più 

qualificati posti di lavoro nel rispetto e valorizzazione delle notevoli valenze 

ambientali: 
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 offrire servizi culturali in grado di integrare creatività e risorse del territorio anche in 

un’ottica di valorizzazione della riserva Naturale Regionale della Regione Toscana; 

 gestire collaborazioni con associazioni strutture private, enti pubblici locali, 

regionali, nazionali, europei ed internazionali; 

 promuovere attività in campo nazionale e internazionale, anche nella prospettiva di 

favorire gli scambi culturali e turistici; 

 favorire l’inclusione sociale e la partecipazione di soggetti diversamente abili o 

svantaggiati socialmente; 

 promuovere e sviluppare attività culturali all’interno della struttura suddetta; 

 promuovere un'offerta turistica di qualità e del turismo sostenibile con attività e 

iniziative in grado di utilizzare in maniera compatibile il patrimonio esistente e in 

ottica di rafforzamento del valore educativo del progetto da portare avanti con 

particolare attenzione al cd. “turismo scolastico”, “turismo ambientale” e  “turismo 

lento; 

 la salvaguardia delle componenti ambientali fondamentali (acqua, aria, suolo e 

sottosuolo) da attuarsi attraverso interventi integrati e progetti strutturati e la 

conservazione della biodiversità nelle aree di maggiore interesse naturalistico e 

l'attuazione di corridoi ecologici per migliorare la tutela delle specie; 

 promuovere l’integrazione e la sinergia tra ambiti disciplinari e strutture con finalità 

gestionali differenti; 

 favorire la circolazione delle professionalità e dell’occupazione giovanile qualificata; 

 rafforzare la competitività nei confronti di altre zone turistiche sia italiane che 

europee con il conseguente miglioramento della percezione del territorio locale agli 

occhi del visitatore; 

 garantire l’accoglienza dei fruitori della riserva attraverso informazioni specifiche 

inerenti non solo la Riserva Naturale Lago di Montepulciano ma anche le altre 

riserve naturali regionali toscane con particolare riferimento alle riserve facenti parte 

dell’area a gestione aggregata “Aree umide interne”, pubblicizzando i servizi 

connessi alla riserva e fornendo altre informazioni ambientali relative al territorio 

ove la riserva è inserita; 
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 Realizzare specifici programmi didattico-educativi, laboratori didattici, educazione  

scientifica ed attività di educazione ambientale in generale, avvalendosi anche di 

spazi             interni ed esterni appositamente allestiti per tale scopo e di guide 

ambientali             adeguatamente formate ai sensi delle norme vigenti e di altre 

figure professionali             qualificate; 

 Realizzare attività di animazione culturale, quali incontri e seminari a carattere 

divulgativo e/o scientifico su tematiche inerenti le aree protette e la tutela e la 

conservazione del patrimonio naturale, lo sviluppo sostenibile, il patrimonio storico-

artistico, la cultura  materiale, i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato ed 

altre espressioni culturali. 

Le proposte da redigere con una elaborazione progettuale concreta e sintetica (abstract), 

devono essere tassativamente contenute a pena di esclusione in un massimo di 4 facciate 

(no fronte e retro) dattiloscritte formato A4, caratteri in corpo 12. 

La proposta dovrà essere ben suddivisa in diversi paragrafi e dovrà contenere 

necessariamente le seguenti informazioni:  

1. un paragrafo che descriva le tipologie di attività/iniziative che si intendono avviare e 

realizzare in conformità agli obiettivi dell'amministrazione procedente sopra 

esplicitati;  

2. un paragrafo che descriva azioni di comunicazione da implementare per la 

realizzazione del progetto culturale compresa l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni che possano ottimizzare l’utilizzo di tutti gli spazi e locali; 

3. un paragrafo che descriva modalità di reperimento delle risorse per i relativi 

interventi manutentivi;  

4. un paragrafo che descriva i tempi di programmazione attività e di realizzazione 

degli interventi richiesti (cronoprogramma di massima); 

5. un paragrafo che descriva il piano economico-finanziario di massima  

 

Le proposte pervenute saranno valutate dal responsabile del procedimento ovvero in 

alternativa   da   un’apposita Commissione di valutazione nominata dal Comune di 

Montepulciano, che deciderà sull’ammissibilità dei soggetti in possesso dei requisiti 

previsti al precedente art. 4 e che hanno rispettato le formalità indicate nell’avviso.  In caso 

di ammissione di più progetti, si procederà ad una procedura negoziata tra coloro che 
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hanno presentato il progetto che si svolgerà secondo modalità, requisiti e criteri stabiliti 

nella lettera d'invito che terrà conto, a titolo indicativo ed esemplificativo ma non tassativo , 

di criteri quali-quantitativi  quali l’offerta economica, , il know how acquisito da precedenti 

esperienze il  possesso  di titoli abilitativi quali  patenti nautiche e di  guida ambientale e 

comunque pertinenti rispetto alle attività previste nel progetto.  

Il giudizio del responsabile del procedimento ovvero della Commissione di valutazione, e 

la conseguente ammissione del progetto non è assolutamente vincolante per 

l'Amministrazione che può valutare anche di non ultimare la procedura che porta alla 

stipula del contratto. Nel caso che vi sia un solo progetto ammissibile l'amministrazione 

potrà avviare una procedura negoziata diretta con il proponente. 

Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse, le manifestazioni 

pervenute dopo la scadenza indicata e prive della seguente documentazione: 

- manifestazione di interesse (secondo il modello di cui all’allegato B) sottoscritta dal 

legale rappresentante e corredata da fotocopia di un documento d’identità, nella 

quale si dichiara anche di possedere tutti i requisiti di ordine morale e generale per 

contrarre con la pubblica amministrazione e di possedere tutti i requisiti previsti 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- non aver effettuato il sopralluogo obbligatorio alle strutture;  

- elaborazione progettuale di cui sopra con allegato curriculum del soggetto 

interessato con particolare riferimento ad attività di e gestione di valorizzazione e   

analoghe.  

 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse devono inviare la richiesta in 

formato cartaceo, con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano, all'ufficio 

protocollo della Comune di Montepulciano , Piazza Grande, 1, Montepulciano; la richiesta 

deve pervenire, pena l’esclusione,  entro e non oltre le ore 12 del 20 FEBBRAIO 2020. 

Non farà fede la data del timbro postale. 

Ciascuna manifestazione d’interesse, da redigere secondo il modello di cui all’allegato A 

insieme alla proposta progettuale, dovrà essere contenuta in un plico sigillato recante 

all’esterno, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: 

“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  STIPULA DI 

UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISTE DEL LAGO DI 

MONTEPULCIANO”. 
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Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse, le manifestazioni 

pervenute dopo la scadenza indicata. 

 

9. TUTELA DELLA PRIVACY  

Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 

fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003  e successive integrazioni e modificazioni 

compreso il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation), 

compatibilmente con l’esercizio delle funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e le 

normative riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

 

10. PUBBLICITA' 

L’avviso sarà pubblicato per 15 (quindici)  giorni consecutivi all’albo pretorio dell’Ente, nel 

sito web ufficiale del Comune di Montepulciano www.comune.montepulciano.si.it. 

11. CONTATTI E INFORMAZIONI 

Il presente avviso può essere consultato sul sito del Comune di Montepulciano.  

Per ogni ulteriore informazione ed eventuali sopralluoghi i soggetti interessati potranno 

rivolgersi al Servizio Ambiente del comune di Montepulciano. 

 

Montepulciano, 05/02/2020 

 

 

 

 

    

     IL RESPONSABILE DELL'AREA 

                   Massimo DUCHINI 

 

  


