
  

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
PROVINCIA DI FIRENZE 

 

 

                    SETTORE  TECNICO 

 

Comune di Barberino di Mugello,  Settore Tecnico, via Trento n. 1 
centralino tel. 055 84771  –  – fax. 055 84.77.299 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

PARTECIPARE A PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE E 

DELLE AREE ANNESSE DELL’ANPIL “GABBIANELLO BOSCOTONDO” NEL 

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
 

Si rende noto che il Comune di Barberino di Mugello intende esperire un’indagine di mercato 

finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici a partecipare 

alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione per il periodo 30.09.2020 – 31.12.2021 

del servizio di gestione del centro visite e delle aree annesse dell’Anpil “gabbianello boscotondo” 

nel comune di Barberino di Mugello; 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non fossero in numero 

sufficiente o qualora lo ritenesse necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in 

possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione; 

 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non dare seguito all’indizione della successiva 

procedura di gara per l’affidamento del servizio, così come di contrarre con un soggetto qualora vi 

fosse un unico soggetto interessato. 

 

DURATA DELLA CONCESSIONE 
La durata della concessione del servizio è prevista per il periodo 30.09.2020 – 31.12.2021 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI : 

 

Le prestazioni richieste possono essere così sinteticamente descritte: 

 

A.1 Apertura ed accoglienza  
 

Il Gestore dovrà garantire l’apertura al pubblico del Centro Visite dell’ ANPIL, fornendo altresì 

informazioni, materiale ed eventuale guida agli spazi tematici. Il servizio informativo dovrà 

riguardare innanzitutto l’ANPIL, ma dovrà essere esteso anche alle opportunità offerte dal territorio 

circostante. 

Le visite guidate, potranno essere affiancate, sostituite, nei mesi invernali, da laboratori e attività 

legate alle principali tematiche ambientali da illustrare nel dettaglio in sede progettuale. 
 

Per le attività escursionistiche si dovrà far riferimento a personale specializzato.“Guide ambientali” iscritte in 

elenchi ufficiali e riconosciute ai sensi della LR 49/95 e 42/00 e s.m.i.. 

 

A.2 Interventi di educazione ambientale rivolti al sistema scolastico 
Il programma rivolto alle scuole dovrà contemplare occasioni conoscitive da svolgersi in ambito 

scolastico e all’interno dell’ANPIL che consentano di illustrarne le risorse ambientali e culturali 

sottoposte a tutela e attuino formazione sulle principali tematiche ambientali con particolare 

attenzione alle tematiche della tutela della salvaguardia e del risparmio delle risorse naturali. 
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A.3. Tutela igienica delle aree 
Tali interventi sottoindicati devono essere eseguiti su tutte le aree oggetto della concessione. Questi 

dovranno essere particolarmente curati in concomitanza di frequentazioni intense delle aree: 

a) Pulizia delle aree 

b) Svuotamento dei cestini di raccolta rifiuti 

d) Pulizia di strutture presenti 

 

B.1) Organizzazione di iniziative di divulgazione naturalistica storico-culturale ed iniziative 

promozionali  
 

B.2) Aggiornamento del sito web dell’ANPIL 
 

B.3) Diffusione di materiale informativo e pubblicità 
 

LUOGO DI ESECUZIONE  

Anpil “Gabbianello Boscotondo” nel Comune di Barberino di Mugello e aree annesse 

Comune di Barberino di Mugello – Via Galliano - 
 

FINANZIAMENTO 
Fondi propri di bilancio 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione al registro delle imprese della competente Camera di Commercio; 

b) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

c)    Adeguato supporto professionale all’interno del proprio organico di: 

- un dipendente/consulente in possesso di diploma di laurea in agraria, scienze forestali o 

equipollente, specializzato nel settore della gestione delle aree naturali protette  con provata 

esperienza  nel settore; 

- un dipendente/consulente specializzato nel settore faunistico con provata esperienza nel settore. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse per la concessione del servizio in oggetto 

dovranno far pervenire tramite posta elettronica certificata  al protocollo del Comune di Barberino 

di Mugello –barberino-di-mugello@postacert.toscana.it- entro e non oltre il giorno 17 Agosto 2020 

ore 12,00 l’apposita dichiarazione di interesse compilata in ogni sua parte, predisposta 

conformemente al modulo allegato A) al presente avviso, e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un 

documento di riconoscimento equipollente in corso di validità;    

 

AVVERTENZE 

 
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 
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vincoli, sia per gli eventuali operatori economici interessati che per il Comune di Barberino di 

Mugello di Mugello ai fini della concessione del servizio. 

I dati personali inviati dai soggetti interessati saranno utilizzati dal Comune di Barberino di Mugello 

secondo le finalità contrattuali e istituzioni nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e 

sulla segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche. 

 

INFORMAZIONI 
Il responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è l’Arch. Alessandro Bertaccini; 

Telefono 055.8477.1 fax 055.8477299 

e-mail : ambiente@comune.barberino-di-mugello.fi.it 

 

Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi a Ufficio Ambiente Comune di Barberino di 

Mugello – Via Trento 1 – telefono 055.8477324 fax 055.8477299  

e-mail  ambiente@comune.barberino-di-mugello.fi.it 

 

         

        Il Responsabile Del Settore Tecnico 

           (Arch. Alessandro Bertaccini) 
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Allegato A) 

 

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
Settore Tecnico 

50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI) 
 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

PARTECIPARE A PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE E DELLE AREE ANNESSE 

DELL’ANPIL “GABBIANELLO BOSCOTONDO” NEL COMUNE DI BARBERINO DI 

MUGELLO 

  

Manifestazione di interesse espressa da (ragione sociale) 

 

 

Il sottoscritto/a _________________________ nato/a a ______________________il ___________ 

 

in qualità di legale rappresentante della ditta/società/associazione ___________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Con sede legale a _________________________________________________________________ 

 

n. telefono _________________e-mail _______________________PEC_____________________ 

 

codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________ 

 

ESPRIMO 

 

interesse a partecipare alla eventuale gara per l’affidamento in concessione del servizio di cui in 

oggetto;  

DICHIARO 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai banifici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di possedere tutti i requisiti precisati nel testo dell’avviso 

esplorativo che mi consentiranno pertanto di partecipare effettivamente alle procedure negoziate di 

cui all’oggetto. 

 

         FIRMA del legale rappresentante 
 

 

allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità  


