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Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino - Cameri (Novara) 
Estratto di bando di gara di concessione lavori pubblici ex art. 155, comma 1, lett.a), d.lg. 
163/06. 
 
 
1. Stazione appaltante: Ente di Gestione Parco Naturale, Valle  del Ticino, località Villa Picchetta – 
28062 – Cameri (NO), tel. +39.0321.517706, fax +39.0321.517707 (in seguito “Ente”).   
2. procedura ristretta: a’ sensi dell’art. 155, comma 1, lett.a), d.lg.163/06.  
3. luogo esecuzione opera: area compresa all’interno della tenuta Casone – Montelame in Comune 
di Pombia  (NO).  
4. progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione relativa all’area Casone Montelame per 
scopi turistico ricettivi e per attività agricole come da progetto preliminare presentato dal 
promotore, modificato sulla base delle determinazioni dell’Ente, costo stimato complessivo (valore 
dell’investimento): €. 3.291.963,44 di cui € 2.003.900,00 per lavori a base d'appalto, € 951.828,54 
per somme a disposizione della Stazione appaltante e € 336.234,90 per oneri fiscali.  
5. oneri a carico concessionario: progettazione definitiva, esecutiva a’ sensi degli artt. 93, commi 4 
e 5 d.lg. 163/06 e 25 e ss + 35 e ss dpr 554/99 smi + esecuzione dei lavori.  
6. corrispettivo per il concessionario: diritto di gestione dell’area e delle strutture + prezzo concesso 
dall’Ente a’ sensi art. 143, comma 4, d.lg. 163/06 + diritto di superficie  
7. La documentazione complementare, comprendente il  bando di gara integrale, il “Disciplinare di 
gara” e relativi allegati A, B, C, D su CD-ROM, sarà inviata mediante servizio Poste Italiane S.p.A. 
previa richiesta fatta via fax dall’interessato con allegata fotocopia ricevuta versamento di € 50,00 
sul c/c  n. 300001 c/o Banca Intesa SanPaolo. – Filiale di Cameri., P.zza Dante 3, IBAN 
IT18Y0306945250100000300001, intestato a Ente di Gestione Parco del Ticino, causale: “gara ex 
art.155, comma 1, lett.a), d.lg.163/06 per costruzione e gestione relativa all’area Casone 
Montelame”.  
8. Data limite ricevimento domande partecipazione: ore 12.00 del 19 Aprile 2010, pena 
l’esclusione, all’indirizzo sub 1.  
9. Sussistenza in capo al promotore del diritto di prelazione.  
10. Responsabile del Procedimento: Dr. Benedetto Franchina. 

Il Direttore 
Benedetto Franchina 

 
 
 
 


