
 

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato in data 09.08.2017 

Allegato A 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’affidamento diretto in comodato d’uso gratuito 

per la gestione, cura e manutenzione ordinaria del Parco ex Villa Gabrieli di 

Ovada, nonché per lo svolgimento di attività di supporto ai percorsi di presa in 

carico dei pazienti cronici compatibili con l’utilizzo del medesimo. 

 

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 579 dell’10.08.2017, relativo all’avvio della 

procedura di affidamento diretto in comodato d’uso gratuito per la gestione, cura e manutenzione 

ordinaria del Parco ex Villa Gabrieli di Ovada, nonché per lo svolgimento di attività di supporto ai 

percorsi di presa in carico dei pazienti cronici compatibili con l’utilizzo del medesimo, si richiede 

manifestazione di interesse per la partecipazione a PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

IN COMODATO D’USO GRATUITO. 

Si comunica che la procedura che si andrà ad espletare avrà le seguenti caratteristiche: 

- attività da svolgere: manutenzione e pulizia dell’area, unitamente alla conservazione  e restauro 

delle strutture presenti nel Parco (a titolo esemplificativo e non esaustivo il gazebo), cura e 

manutenzione del verde, apertura, vigilanza e sorveglianza, interventi finalizzati alla presa in 

cura della fauna presente nel Parco, nonché per lo svolgimento di attività di supporto ai 

percorsi di presa in carico dei pazienti cronici compatibili con l’utilizzo del medesimo. 

La stipulazione del contratto di comodato, qualora richiesto dalla vigente normativa, sarà 

subordinata ad apposita autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. 

- orario di apertura da garantire: dalle ore 8,00 alle ore 19,00; 

- il periodo di affidamento sarà della durata di anni tre; 

- i soggetti interessati potranno presentare, in aggiunta all’attività di cui sopra, una descrizione 

particolareggiata di ulteriori attività e/o servizi aggiuntivi e compatibili da porre in essere 

nell’area oggetto dell’intervento tesi a promuovere la ricreazione e l’aggregazione dei cittadini 

nell’ottica di assicurare alla comunità la piena fruibilità della Struttura; 

- non potranno essere realizzate nell’area in questione costruzione o manufatti non compatibili 

con il contesto urbanistico e paesaggistico; 

- tutte le spese di realizzazione, gestione e manutenzione saranno a totale carico del gestore 

affidatario; 



- per l’ingresso nell’area verde attrezzata e per la relativa fruizione da parte dei cittadini, il 

gestore affidatario dell’area non potrà richiedere alcun compenso; 

- sarà fatto divieto al gestore di cedere o sub-cedere, in tutto o in parte, la gestione dei servizi a 

terzi e non potrà, altresì, servirsi degli spazi per adibirli ad uso diverso da quello indicato 

nell’affidamento;   

- l’ASL concedente si riserva il diritto insindacabile di autorizzare iniziative ed eventi all’interno 
del Parco volte a costituire forme di finanziamento per la manutenzione dello stesso anche 
finalizzate all’utilizzo del Parco da parte della popolazione, in ossequio alle vigenti normative. 

 
Possono presentare istanza di disponibilità tutte le Onlus, aventi esperienze in sanità. 
 
Non possono partecipare i soggetti che non abbiamo i requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016. Costituisce motivo di esclusione, comunque, l’aver subito una condanna penale per 
delitto dal quale derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 
 
Si invitano le Onlus a voler far pervenire a questa ASL, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno venerdì 18 agosto 2017, pena esclusione, lettera di disponibilità per la partecipazione 
alla suddetta procedura, in una delle seguenti modalità: 
 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASL AL; 

- pec all’indirizzo email: patrimonio@pec.aslal.it 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere presentata sull’apposito modulo di cui 

all’allegato B, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Onlus. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si darà corso alla procedura con 

l’unico concorrente partecipante la cui istanza verrà sottoposta alla valutazione della Commissione 

appositamente nominata. 

Alessandria, 10.08.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Claudio Bonzani 

   


