PROVINCIA DI FERRARA

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI CANNEVIE’ E DELL’ANNESSO COMPARTO
VALLIVO-NATURALISTICO, SITO NEL COMUNE DI CODIGORO,
DA DESTINARE AD ALBERGO, CENTRO CONGRESSI E RISTORANTE.
La Provincia di Ferrara, Corso Isonzo 26, Ferrara - sito internet www.provincia.fe.it (area
tematica: Appalti Gare, Concorsi, Fornitori), in esecuzione della deliberazione G.P. nn.
372/85578 del 24/10/06 e della determinazione del Dirigente del Settore AA.GG. n. 93679 in
data 14/11/2006, ha indetto una selezione per l'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE DI CANNEVIE’ E DELL’ANNESSO COMPARTO VALLIVO –
NATURALISTICO, SITO NEL COMUNE DI CODIGORO, DA DESTINARE AD ALBERGO,
CENTRO CONGRESSI E RISTORANTE.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 19/12/2006.
al seguente indirizzo: PROVINCIA DI FERRARA - Servizio Appalti e Gare - Corso Isonzo
26 - 44100 FERRARA.
Gli interessati devono presentare una richiesta di partecipazione utilizzando il modello di
autodichiarazione reperibile sul sito internet della Provincia o disponibile all’indirizzo
sopra indicato (tel. 0532/299449 -fax 0532/299412 e-mail: tiziana.benazzi@provincia.fe.it )
.
I requisiti minimi di partecipazione sono riportati nel suddetto modello di autodichiarazione
e negli schemi di Lettera d’Invito e di disciplinare di Concessione ad esso allegati.
I candidati in possesso dei requisiti saranno successivamente invitati ad indicare il canone
annuo di concessione offerto ed a presentare un progetto di gestione, da sottoporre a
valutazione secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito medesima.
La concessione avrà durata di anni dieci con possibilità di rinnovo per un uguale periodo.
Tutte le condizioni di concessione e gestione sono descritte nello schema di disciplinare
disponibile sul sito internet della Provincia unitamente allo schema della lettera d’invito.
Il Concessionario sarà anche tenuto a svolgere tutte le attività aggiuntive e migliorative
indicate nel progetto di gestione presentato in occasione della selezione. Ulteriori
informazioni sulla procedura possono essere richieste all’indirizzo sopra indicato. Si darà
luogo alla procedura anche in costanza di una sola offerta. La richiesta di invito non vincola
l’Amministrazione.
Il Responsabile del procedimento
Dirigente del Settore AA.GG.
(Dott. Fabrizio Trasforini)

