
AVVISO PUBBLICO 


per concessione di terreno per "SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI APICOLTURA" 

In esecuzione alla determinazione n. 46 del 18 aprile 2014, la Società Parchi Val di Cornia S.p.A., 

con il presente avviso, intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di 

operatori interessati alla concessione di un'area di terreno nel Parco archeologico di Baratti e 

Populonia per lo svolgimento dell' attività di cui all' oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori, in modo non vincolante per la Società. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 

semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da invitare 

alla successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Società Parchi Val di Cornia S.p.A, che si 

riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, e di non dar seguito alla concessione di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesal nonché di procedere anche in presenza di un'unica manifestazione 

di interesse valida. 

1. FINALITA' 

Sia a livello nazionale che regionale l'apicoltura è riconosciuta come attività di interesse nazionale 

utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. 

Al fine di agevolare la dislocazione degli alveari la Società Parchi Val di Cornia S.p.A. ha 

individuato un'area idonea sulla quale intende affidare a terzi il posizionamento di apiari. 

Tramite questa concessione, oltre a favorire l'utilizzo di spazi pubblici per l'apicoltural così come 

prevista dalla L. 313/2004, la Parchi S.p.A. intende sperimentare, tramite l'utilizzo di una parte del 

miele prodotto, la realizzazione di eventi didattici/gastronomici sia per scuole che per gruppi 

organizzati in visita al parco stesso. 

2. OGGETTO 

La concessione ha per oggetto un'area di terreno all'interno del Parco Archeologico di Baratti e 

Populonia (Comune di Piombino (LI)) per il posizionamento di un massimo di 12 arnie. 



3. DURATA 

La concessione avrà una durata di 18 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni solo 

dopo valutazione da parte della Parchi S.p.A., in base ai risultati dell'iniziale fase sperimentale. 

4. OBBLIGHI APICOLTORE 

In sede di concessione, e prima di posizionare gli apiari, l'apicoltore dovrà dimostrare e 

sottoscrivere i seguenti impegni: 

L'apicoltore e le arnie dovranno essere in regola con le norme nazionali, regionali e locali 


vigenti; 


L'apiario dovrà essere identificato come da vigente normativa regionale; 


L'apiario dovrà essere costituito da un massimo di 12 arnie; 


Il posizionamento dell' apiario, realizzato con strutture facilmente rimovibli, dovrà essere 


collocato nel rispetto delle distanze minime previste delle vigenti normative nazionali, 


regionali, locali (L. n. 313 del 24 dicembre 2004 e della Legge Regionale Regione Toscana n. 


21 del 2009) e delle prescrizione fornite dalla Direzione del Parco; 


Il collocamento dell' apiario dovrà essere sufficientemente lontano da passaggi frequenti; 


comunque la presenza dell' apiario non dovrà causare danno o molestia a persone; 


L'allestimento dell' accesso e del sito di collocamento dovrà realizzarsi nel rispetto delle 


istruzioni impartite dalla Direzione del Parco con particolare riguardo allo sfalcio, al 


decespugliamento e alla pota tura di vegetazione; 


Il governo, la sorveglianza, la manutenzione dell' apiario, nonché la pulizia degli accessi e 


delle aree di pertinenza per il periodo di concessione sono di esclusiva competenza 


dell' apicoltore; 


Eventuali danni a cose, persone e luoghi che si dovessero verificare a causa della presenza 


delYapiario sono di esclusiva responsabilità dell' apicoltore; 


L'apicoltore dovrà fornire gli estremi della propria assicurazione di responsabilità civile 


verso terzi; 


Parchi Val di Cornia S.p.A. non sarà responsabile dei danni che l'apiario potrà subire in 


seguito ad atti vandalici, a condizioni atmosferiche e al passaggio di fauna selvatica nel 


parco. 


L'apicoltore non potrà indicarejcitarejutilizzarejriportare in alcun modo il riferimento al 


territorio del Parco come luogo di produzione dei prodotti dell' alveare, senza espressa 


autorizzazione della Società Parchi S.p.A.; 


Al termine della concessione sarà cura dell' apicoltore rimuovere l'apiario ed ogni materiale 


ad esso collegato entro 15 giorni dalla scadenza; 




L'apicoltore dovrà garantire alla Parchi Val di Cornia S.p.A. 20 kg di nùele a stagione da 

utilizzare, tranùte anche il supporto fondamentale dell' apicoltore stesso, in eventi 

didattici/ gastrononùci per le scuole ed i gruppi organizzati in visita al parco. 

5. 	 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura. 

La suddetta manifestazione d'interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 

identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 aprile 2014 con una delle seguenti 

modalità: 

• 	 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Parchi Val di Cornia 

S.p.A., Via Lerario n° 90, 57025 Piombino (LI); 

• 	 tranùte consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo allo stesso indirizzo. 

Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVIT A' DI APICOLTURA". 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del nùttente. Si specifica che, in caso di 

trasnùssione tranùte raccomandata A.R., non farà fede il timbro postale, ma IIeffettiva consegna 

entro i termini da parte del vettore utilizzato. 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre illinùte sopra citato, non sottoscritte 

o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

1. 	 ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.parchivaldicornia.it nella sezione "Bandi 

e Affidamenti" . 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Le spese di registrazione dell' atto di concessione saranno a carico dell' operatore interessato. 

http:www.parchivaldicornia.it


Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Gasperini, cui potranno essere presentate 

richieste di chiarimenti, in forma scritta al seguente indirizzo: gasperinim@parchivaldicornia.it. 

Piombino,lì Ar/or,,/20/y 

mailto:gasperinim@parchivaldicornia.it

