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AVVISO ESPLORATIVO
Finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’assegnazione di spazi del
mercato ortofrutticolo di Via Cesarina 16 a Sommacampagna, per il periodo stagionale da
ottobre a maggio.
SI RENDE NOTO
che la Società Acque Vive Servizi e Territorio srl, con sede in Sommacampagna (VR) Via
Cesarina 16, titolare dell’immobile del Mercato Ortofrutticolo alla Produzione dei Comuni di
Sommacampagna e Sona, intende affidare, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Generale del
Mercato Ortofrutticolo:
La concessione di spazi coperti di circa 500 mq (volume circa 3.000 mc) e 2 celle frigorifere di
circa 980 mc di volume complessivo, per limitati periodi stagionali autunno/inverno/primavera
(massimo 8 mesi da ottobre a maggio) per stoccaggio e lavorazione prodotti ortofrutticoli e
alimentari in genere, stoccaggio e appassimento uve, al canone d’affitto base mensile da stabilire
sulla base della tipologia e durata dell’utilizzo, tenuto conto dei prezzi di marcato della zona.
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’articolo 4, della legge
regionale del Veneto n. 42 del 28/08/1986, costituiti:
a)
da associazioni dei produttori, da cooperative di produttori e loro consorzi;
b)
da consorzi e altri enti costituiti fra gli organismi di cui alla lettera a), da società e da enti
pubblici, nonché eventuali commissionari operanti nel mercato cui la gestione si riferisce.
Coloro che fossero interessati possono presentare specifica manifestazione d’interesse, tramite
lettera scritta (vedi All. A) indirizzata alla società Acque Vive Servizi e Territorio srl - via Cesarina
16 – 37066 Sommacampagna VR, trasmessa all’indirizzo pec: acquevive@mailgarantita.it entro il
termine del 28 febbraio 2020.
(Per informazioni tel. 045.9617940 – 392.6712279)
Nella lettera dovranno essere indicati tutti i dati del soggetto interessato e dovrà essere allegata
copia di un documento di identità del legale rappresentante.

Sommacampagna 12 febbraio 2020
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Rigotti

Allegato A)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Società Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l
Via Cesarina, 16
37066 Sommacampagna (VR)
OGGETTO: Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per
l’assegnazione di spazi coperti presso il mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni
di Sommacampagna e Sona, per il periodo stagionale da ottobre a maggio.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il ____________________________,
residente in ______________________________________________________________________
in via/p.zza __________________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente la : (Ragione sociale)
______________________________________________________________________________________
(sintetica descrizione dell’attività che si intende svolgere):
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________________________________
in via/piazza ______________________________________________________________________
località _______________________________________________________ provincia _____________
Codice Fiscale numero ______________________________________________________________
Partita I.V.A. numero _______________________________________________________________
Recapito telefonico _______________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare offerta per l’assegnazione di spazi di cui all’oggetto, e consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria
personale responsabilità,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 di essere in possesso dei seguenti requisiti:
• di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico settore di attività oggetto dell’assegnazione;
• l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
È consapevole che ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate
dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio
ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Luogo e data ………………………..
………………………………………………..
(firma)

N.B. Allegare documento di identità del firmatario

