
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING AL SENSI 

DELL' ART.183, COMMA 15, DEL D. LGS. 50/2016, PER IL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE 

DELLA TENSOSTRUTTURA DENOMINATA “BARCA DEI GRECI”, SITA IN CONTRADA MASTROCICCIO E 

DELL’AREA ATTREZZATA MISTA PER LO SPORT E PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE 

(BAMBINOPOLI), SITA IN VIA PORTICATO 

 

Il Comune di Giardini Naxos, con il presente avviso, intende invitare gli operatori economici a 

presentare proposte ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 al fine di valutare la possibilità di 

eseguire gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione dell’esistente tensostruttura denominata 

“Barca dei Greci” sita in c.da San Giovanni e dell’area attrezzata mista per lo sport e per le attività 

ludico-ricreative (Bambinopoli), sita in Via Porticato. 

A tal proposito l'Amministrazione comunale intende aprire un confronto con una pluralità di 

operatori economici in modo da ricevere proposte finalizzate all'individuazione dell'idea 

progettuale maggiormente rispondente all'interesse pubblico che garantisca, nello stesso tempo, 

la concorrenza tra gli operatori economici e la massima trasparenza dell'azione amministrativa. 

La presente manifestazione di interesse, costituisce, pertanto, invito a presentare proposte di 

project financing, ex art.183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 che, in conformità agli indirizzi di 

seguito riportati, si propongano il recupero e rifunzionalizzazione della tensostruttura denominata 

“Barca dei Greci”, sita in Contrada Mastrociccio e dell’area attrezzata mista per lo sport e per le 

attività ludico-ricreative (Bambinopoli), sita in Via Porticato. 

La proposta progettuale deve prevedere: 

 riqualificazione e rifunzionalizzazione delle strutture, anche degli spazi liberi circostanti, 

attraverso l’individuazione di funzioni che si configurino quale servizi utili per il quartiere e 

per i giovani; 

 eventuale realizzazione di esercizi al pubblico, spazi espositivi e per il tempo libero, tali da 

costituire luogo di aggregazione per i residenti; 

 la progettazione degli interventi dovrà porre attenzione al rispetto dei temi di matrice 

ambientale e all’utilizzo di energie rinnovabili, garantendo alti livelli qualitativi. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Le proposte di project financing, devono essere presentate singolarmente per ciascuna delle 

strutture, complete della documentazione prescritta dall'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, 

dovranno pervenire entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di pubblicazione all'albo 

pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale. 

La presente manifestazione d'interesse non ha valore vincolante per l'amministrazione e non ha 

valore precontrattuale. L'avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a 

proporre offerta al pubblico ex art.1336 cod. civ., oppure come avviso o bando ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 50/2016. 

Giardini Naxos, 02/10/2018        F.to 

         Il Vice Responsabile IV Settore 

    Geom. Salvatore A. Cundari 


