COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona
UFFICIO TECNICO
Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI
INETRESSE PER L’AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PARCO 1°
MAGGIO E PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.
CODICE CPV 92000000-1
CIG Z420FC72C2
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Gazzo Veronese (VR), Roma, 89
telefono: 0442 579000 fax 0442 579036
e-mail: segreteria@pec.comune.gazzo.vr.it
sito internet : www.comune.gazzo.vr.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2014)
In esecuzione della DGM N° 88 del 20/08/2014, esecutiva ai sensi di legge,
RENDE NOTO
che la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione di area pubblica parco 1° maggio e per
la gestione del chiosco – bar destinato all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
bando pubblicato in data 25/06/2014 PG 4370 è andata deserta;
che con atto di Giunta Municipale n° 88 del 20/08/2014 l’Amministrazione Comunale ha determinato
l’affidamento della concessione, alle stesse condizioni previste nel bando originario, per mezzo delle
procedure previste all’art 57 del D.vo 163/2006, previa pubblicazione di avviso di richiesta di manifestazione
di interesse ad essere invitati da parte di potenziali interessati;
ciò premesso
SI INVITA
chi interessato a presentare richiesta/manifestazione di interesse entro giorni 15 dalla pubblicazione del
presente avviso, quindi entro le ore 12.30 del giorno 10/09/2014.

Il precedente bando pubblicato in data 25/06/2014, PG 4370, e relativi allegati può essere visionato
nell’apposita sezione del sito web istituzionale www.comune.gazzo.vr.it od essere richiesto in copia al
responsabile del servizio LLPP e Patrimonio reperibile ai seguenti recapiti tel 0442 579000, int 2, mail
marco.negri@comune.gazzo.vr.it. Agli stessi recapiti può essere richiesto incontro per illustrazione delle
caratteristiche inerenti l’appalto.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati richiesti alle ditte partecipanti sono raccolti per le finalità
inerenti alla procedura di gara.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale del Comune
www.comune.gazzo.vr.it.
Gazzo Veronese 25/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP
(Geom. Marco NEGRI)

Allegato:

- modello manifestazione di interesse

