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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE DI UN ENTE 

DEL TERZO SETTORE 

 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE LAGO SINIZZO 

 

 

  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che: 

 il Comune di S.  Demetrio Né Vestini possiede e gestisce in economia il lago Sinizzo, 

 negli ultimi anni il lago è diventato una delle maggiori emergenze turistiche del comprensorio  

aquilano  facendo  registrare  nel 2019 circa 25.000 presenze concentrate prevalentemente nei mesi 

estivi, le quali hanno usufruito del parcheggio, dell'area pic-nlc e tutti i servizi posti in essere, 

 tale spazio può essere ulteriormente valorizzato potenziando i servizi esistenti integrandoli con 

ulteriori attività rivolte alle famiglie ed agli amanti della natura, 

 è intenzione dell’Amministrazione Comunale svolgere i servizi relativi al lago Sinizzo in partenariato 

con un ente del terzo settore per anni tre, il servizio è costituito dalle seguenti attività: 

1) sorveglianza e vigilanza del lago durate il periodo di maggiore affluenza e in tutte le altre occasioni 

che saranno proposte dall’Amministrazione,  

2) gestione del parcheggio durante i fine settima primaverili ed autunnali oltre che nel periodo estivo; 

 l’importo derivante dal pagamento della tariffa della sosta in area parcheggio è stimato in € 

30.000,00 annui; 

 

Il Comune erogherà al soggetto individuato a termine della presente procedura un rimborso spese pari 

al massimo del 10% delle somme incassate. I restanti introiti del servizio potranno essere riconosciuti 

all’ente del terzo settore ove destinati da quest’ultimo al pagamento del canone di utilizzo, i costi di 

manutenzione ordinaria, opere ed acquisti utili al potenziamento dei servizi, previa autorizzazione del 

Comune di San Demetrio Ne’ Vestini. 

Dovrà essere proposto un progetto di inserimento di personale svantaggiato, con preferenza per quello 

seguito dai servizi sociali d'ambito, al fine di consentirne il recupero psico-fisico nonché il ripristino delle 

normali condizioni di vita e la reintroduzione attiva nella comunità di riferimento. Inoltre gli introiti derivanti 

dalla tariffa del parcheggio potranno essere reinvestiti in progetti di inserimento lavorativo di personale 

svantaggiato in servizi di manutenzione del patrimonio del Comune, di supporto ai servizi scolastici 

comunali, arredo urbano o altri servizi in accordo con l'ente. 

 

I N V I T A 

 

Gli enti del terzo settore interessati di cui all’art. 4 del D.Lgs 117/2017 a presentare domanda di 

partecipazione alla presente procedura al fine di essere succssivamente invitati a  procedura comparativa. 
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 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del giorno giovedì 14 maggio 2020; 

indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in Via S. Vincenzo De Paoli  n. 1, C.A.P. 67028 Città San 

Demetrio Né Vestini (AQ); 

selezione delle candidature: il giorno giovedì 14  maggio 2020 alle ore 15.30 presso Ufficio Tecnico del 

Comune di San Demetrio Ne’ Vestini  

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei soggetti interessati  

dovrà pervenire, (a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva), a mezzo PEC all’indirizzo 

tecnico.sandemetrionv@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 14 maggio 2020 e 

dovranno contenere: Domanda di partecipazione all’indagine di mercato, sottoscritta dal legale /i 

rappresentante/i dell’operatore economico, (su modulo predisposto dal Comune). 

   

 

SELEZIONE 

Il soggetto deputati all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora fissati sulla base della 

documentazione contenuta nelle candidature presentate, procede a verificare la correttezza formale delle 

candidature e della documentazione. 

ll soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, nella medesima seduta di cui 

sopra, all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare, secondo le seguenti modalità: tutti i soggetti 

che ne hanno fatto richiesta e con i prescritti requisiti. 

 

 
 

San Demetrio Ne’ Vestini, lì 21 aprile 2020 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

(Ing. Salvatore Cifani) 
 
Timbro 
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