COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO
45018 PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - Cod. Fisc. 00201720299
Tel. 0426 – 394411 fax 0426/394490

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI AREA VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA
DESTINARE AD AREA PUBBLICA PER ATTIVITA’ MOTORIA E CAMPO DI
ADDESTRAMENTO CANI
Avviso pubblicato il 04.02.2013 n°325

L’Amministrazione Comunale intende assegnare ad associazioni o società che hanno come oggetto
sociale quello in epigrafe, l’assegnazione di area pubblica di proprietà comunale per destinarla in parte
ad area pubblica per il passeggio e l’attività motoria dei cani ove sia consentito ai conduttori far correre
e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola,sotto la propria vigile responsabilità ed
in parte ad area per l’addestramento.
L’area interessata dalla concessione si trova in frazione Donzella con accesso da viale Di Vittorio F° 28
m.n. 212 di circa 15.788 mq.
Il Comune di Porto Tolle concede l’utilizzo gratuito dell’area e l’assegnazione della stessa avrà una
durata di anni due, prorogabile dietro richiesta di altri due, a decorrere dalla data della firma della
convenzione.
Al richiedente concessionario verrà chiesto di effettuare a proprie cura e spese, senza rimborso di sorta:
− recinzione per la conterminazione del campo di addestramento e dell’area di uso pubblico
destinata allo svago dei cani ,sotto la direzione lavori/contabilità/adempimenti D.Lgs 81/08 sim
di professionista qualificato secondo la tipologia dei lavori prescelta;
− le manutenzioni della recinzione e del verde.
Tutti gli allacciamenti ed i relativi consumi saranno a carico del responsabile dell’attività.
Gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale o consegnata a mano, al Comune di
Porto Tolle – Ufficio Protocollo – Piazza Ciceruacchio, 9 – 45018 Porto Tolle, tassativamente e senza
possibilità di alcuna proroga entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 Febbraio 2013 la domanda in
busta chiusa con l’indicazione “Assegnazione in concessione di area di proprietà comunale per
attività motoria e addestramento cani”.
La domanda deve riportare le generalità della persona fisica responsabile dell’attività e la proposta di
offerta come da fax simile di domanda.
L’area verrà assegnata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa assegnando un
punteggio da 0 a 100 in base ai seguenti parametri:
a) costi convenzionati ai residenti per quote campo e lezioni dei vari corsi max 40 punti;
b) proposte e iniziative legate all’attività da promuovere sul territorio max 20 punti;
c) interventi e migliorie da attuarsi sull’area in concessione che verranno ceduti al Comune senza
che ciò comporti spesa a carico del bilancio comunale,max 40 punti.
Le richieste verranno valutate dall’Area 3^ secondo i criteri di cui sopra.
L’affidamento verrà effettuato con determinazione del Responsabile dell’Area 3^ ai sensi del punto
precedente, alla stipula di apposita convenzione dovrà essere dimostrata la sottoscrizione di
un’assicurazione per la responsabilità civile. La convenzione acquisterà efficacia con la firma per
accettazione dello stesso responsabile dell’attività.
Porto Tolle, 04 Febbraio 2013
Il Responsabile dell’Area 3^
F.to Cuberli ing. Alberto

