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AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE INTERESSE A GESTIONE 
RIFUGIO MONTE AIONA  

(LOC. PRATO MOLLO - COMUNE DI BORZONASCA) 
 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che l’Ente Parco dell’Aveto intende affidare con procedura di trattativa privata la gestione 
del Rifugio Monta Aiona (loc. Prato Mollo - Comune di Borzonasca) di cui ha titolarità in 
forza di convenzione con l’ente proprietario, Comune di Borzonasca; 
 
A tal fine gli interessati devono comunicare la propria manifestazione di interesse 
composta come segue: 

- Manifestazione di interesse sottoscritta (allegare fotocopia documento di identità) 
- Proposta di gestione indicativa, dattiloscritta, con offerta economica indicativa, 

come meglio descritta all’allegato 1) 
- Curriculum del/dei proponente/i 
- Recapito postale, telefonico ed e-mail del proponente, per eventuali successivi 

contatti 
 
Detta manifestazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno lunedì 12 dicembre 
2016 in busta chiusa recante la dicitura all’esterno “Manifestazione di Interesse a gestione 
Rifugio Monta Aiona” e dovrà essere consegnata a mano o a mezzo del servizio postale; in 
caso di presentazione tramite il servizio postale, per essere valida, la stessa deve pervenire 
al protocollo dell’ente entro la data e l’orario succitati (NON vale la data del timbro 
postale). 
 
Gli interessati a visionare preventivamente la struttura potranno partecipare alla visita 
collettiva alla stessa fissata per la mattina del giorno giovedì 1 dicembre p.v. previa 

prenotazione obbligatoria (da effettuarsi a mezzo e-mail: info@parcoaveto.it entro le ore 
12.00 del giorno antecedente la visita), con orario che verrà comunicato in risposta alla 
prenotazione.  
 
A seguito della ricezione delle diverse manifestazioni di interesse l’Ente Parco si riserva di 
procedere a colloqui di approfondimento con i soggetti ritenuti più interessanti. L’Ente 
Parco si riserva altresì di procedere alla convocazione di altri soggetti che in precedenza 
abbiano manifestato il proprio interesse inviando proposte la cui documentazione risulta 
già esaustiva. 
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Ai fini della conoscenza sugli intendimenti generali del Parco circa le modalità di gestione 
della struttura si rinvia al documento allegato 1) del presente avviso. 
 
Borzonasca,  16.11.2016 
 

IL PRESIDENTE DEL PARCO DELL’AVETO 
(Michele Focacci) 

 
 
 
 
 
 
 

 


