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AVVISO ESPLORATIVO
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’assegnazione di
un posteggio presso il mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di
Sommacampagna e Sona, per la stagione 2019.
SI RENDE NOTO
che la Società Acque Vive Servizi e Territorio srl, con sede in Sommacampagna 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 un posteggio di circa 1.000 mq coperti,
comprendenti n° 2 celle frigo di circa 1.000 mc di volume; box ufficio di circa 25 mq; una
sala lavorazione frutta di circa 140 mq; una pesa elettronica ed aree pertinenziali di piazzale
adibite a carico e scarico e parcheggio per ulteriori 900 mq, tutti posti all’interno del
complesso immobiliare sito in Via Cesarina 16, Sommacampagna, per il periodo dal
01/03/2019 al 31/12/2019, al canone d’affitto mensile base di euro 1.200,00 (oltre IVA) ed
escluso i costi dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, tassa smaltimento rifiuti e i costi
delle manutenzioni ordinarie degli impianti frigoriferi.
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, 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 delle ore 12,00 del 18 febbraio 2019.
Nella lettera dovranno essere indicati tutti i dati del soggetto interessato e dovrà essere
allegata copia di un documento di identità del legale rappresentante.
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