Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE ALPI MARITTIME
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DI AREA ATTREZZATA INTERNA ALLA RISERVA
NATURALE DELLE SORGENTI DEL BELBO
L’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime intende esperire
un’indagine di mercato esplorativa al fine di individuare possibili soggetti interessati
all’affidamento della gestione dell’area attrezzata all’interno della Riserva Naturale
delle Sorgenti del Belbo che interessa i Comuni di Montezemolo, Saliceto e Camerana.
Il presente avviso è da intendersi con scopo esclusivamente esplorativo, che non
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura
sia per gli operatori interessanti che per l’Ente. L’Ente si riserva di sospendere,
modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avvisto e non dar
seguito all’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Aree e strutture
L’area, situata all’interno della Riserva Naturale delle Sorgenti del Belbo lungo il
corso del fiume Belbo:
 L’area risulta di proprietà privata in concessione d’uso all’Ente Parco;
Termine e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere indirizzate all’Ente di gestione
Aree protette Alpi Marittime, indicando i dati completi del soggetto e del legale
rappresentante, e accompagnate da una breve relazione descrittiva dei servizi e delle
attività che si intenderebbero porre in essere nelle strutture e aree sopra descritte.
Dovrà essere altresì allegata copia fotostatica di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire:
entro le ore 12 di lunedì 31 maggio 2021

mediante: consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, Piazza Regina Elena
30, Valdieri, raccomandata a.r. all’Ente di gestione Aree protette Alpi Marittime –
Piazza
Regina
Elena
30
–
12010
Valdieri
o
all’indirizzo
PEC:
apam@pec.areeprotettealpimarittime.it
Altre informazioni
Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore f.f. dell’Ente di gestione
Giuseppe Canavese, al quale dovranno pervenire eventuali richieste di chiarimenti
e\o
informazioni
complementari
(tel.
0171
976800
–
e-mail:
info@areeprotettealpimarittime.it).
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile all’indirizzo
web https://privacy.nelcomune.it/areeprotettealpimarittime.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’Albo Pretorio e
nella Sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi e contratti”
Valdieri, 15 maggio 2021
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Canavese

