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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
Servizio Patrimonio

AVVISO DI AFFIDAMENTO
DELLAPESCHERIA COMUNALE DI VIA ARCHIMEDE
In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 140 del 15/09/2016, si rendè noto che. il.Comune di
Valguarnera intende verificare l'eventuale interesse, d^parte degUioperatori economici^, alla.cqncessione
per la gestione e conduzione della "Pescheria" sita.a yal^ptìrhépl in via Àrchiméde;n;9/A, anche in fórma
condivisa.'

Con il,presente avviso è indetta la procedura di-affidamento.e pertanto saràprevistauriagraduatoria ai
sensi dell^airi. 4 del Regolamento approvato con delibera di, C.G/n. 133 del 29/11/2016 per l'àttrifiùzipne
di punteggi o altre classificazioni di merito, con la formazione di un calendario per l'utilizzo organizzato
dell'immobile.

DESCRIZIONE DEL LOCALE OGGETTO-DELLA , CONCESSIONE E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Locale destinato a Pescheria di proprietà comunale sito aiValguarnera Carppepe iti yia Archimede n,9/A,
dimensioni mq 35.• . .

';•'. "

Possono partecipare alla la manifestazione di Sinférésse;,..ab.sepsi' della-inòrmatiyà :vigente.~edel.
Regolamento Comunale, tutti gli operatori in possésso" deilfegùisiti di cui-aglijaftt;; 4 e 5 del medesimo
Regolamento, ed in particolare:'

'•'•*•'

I ) Qualità di ditta individuale e/o società, associazioni, cooperative e/o consorzi, regolarmente
iscritti alla Camera di Commercio nelle categorieiàttinenti alla specifica'attività ed in possesso di
licenza di commercio su aree pubbliche;•.
2)Esperienza nell'attività da almeno un anno;
3)Svolgimento eventuali servizi aggiuntivi;

DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento avrà la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione
prevista dall'ari.,13 del Regolamento Comunale, termine non prorogabile.

MODALITÀ' TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere pi esentate a pena di esclusione, in plico sigillato, redatte,
a firma del legale rappresentante dell'operatore economico proponente, corredate di copia del documento
di riconoscimento in corso di validità, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generali e speciali di cui all'airi. ^3 D.Lgs. 50/2016 ivi compresa la certificazione della regolarità
contributiva (DURC), dovranno pervenire, all'indirizzo del Comune di Valguarnera Caropepe a mezzo di
PEC connineval^uainerafamec.it o alternativamente possono essere presentate direttamente all'Ufficio
Protocollo del Comune di Valguarnera, Piazza della Repubblica n. 13, entro le ore 11,00 del giorno 24
agosto 2020, a nena di esclusione. Il plico sigillato dovrà recare l'indicazione del mittente e la seguente

dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PESCHERIA SITA A
VALGUARNERA IN VIA ARCHIMEDE N. 9/A".
ALTRE INFORMAZIONI
II presente avviso è pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di'VALGUARNERA CAROPEPE, ed è
scaricabile dal sito internet www.comune.valguarnera.en.it alla sezione bandi e avvisi. Ai sensi del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante "codice in materia di protezione dei dati
personali", si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di
trattamento, da parte del Comune di Valguarnera, (titolare del trattamento), nell'ambito delle nonne
vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla manifestazione d'interesse.

Il Rospi
Sig.ra

