COMUNE DI VOLLA

( Provincia di Napoli)
Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA)
IV SETTORE
ASSESSORATO CON DELEGA -UDA

PARCO CANILE : AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
PROPOSTE MIRATE ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCO CANILE
AVVISO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23/05/2013 avente ad oggetto: “realizzazione del
parco canile – comunale – indirizzi al settore per la predisposizione di un bando esplorativo, con il
quale raccogliere eventuali proposte che siano mirate a finalità di interesse pubblico, nell’ottica della
realizzazione e gestione di un parco canile.
SI RENDE NOTO CHE
a) Il Comune di Volla è intenzionato alla costruzione e gestione di un nuovo parcocanile;
b) Il Comune DI Volla intende verificare l’interesse di operatori economici, associazioni e privati cittadini
ad intervenire, a loro cura e spese, nella costruzione e gestione di un nuovoparco-canile, con progetto da
approvare da parte dell’Amministrazione Comunale, con accordi che prevedano la destinazione totale o
parziale della struttura a forme di gestione del parco-canile con attività di natura commerciale quali: pensione
per cani, attività di pet therapy attività veterinarie,corsi educazione cani,servizi d accalappiamento;
c) concessione/project financing;
Potranno partecipare alla selezione persone fisiche, imprese, anche individuali, singole o associate,
cooperative, società, consorzi ed associazioni.
La proposta dovrà contenere:

comunicazioni,
con specifica indicazione del numero di telefono e/o del fax e/o della e-mail;
particolare
riferimento ad esperienze professionali analoghe e/o similari;
in disponibilità un area su cui realizzare il parcocanile;
l’affidamento in
concessione del parco-canile;

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 del Codice Civile ed è, invece, da
intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse. Le
dichiarazioni di interesse, che dovessero pervenire, non comporteranno alcun obbligo o impegno per
l’Amministrazione Comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non bandire la gara come anche
di modificarne, sospenderne o revocarne termini e condizioni. Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in
termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo
relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire all’Amministrazione Comunale.
Gli interessati possono presentare la suddetta manifestazione di interesse al Comune di VOLLA Via
Aldo Moro n.- 1 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/08/2013.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi, se non nei casi d’obbligo. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune .
Per informazioni rivolgersi esclusivamente a: Servizio Diritti Animali, via Aldo Moro 1 Tel 081
2585207 Referente: sig. Emilia Scarpato
indirizzo internet:www.comune.volla.na.it

Il Dirigente
Dott.ing. Oscar Gatta

