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INVITO A PRESENTARE UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, NON VINCOLANTE 
PER FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA, PER LA MESSA A DISPOSIZIONE IN 
VIA ESCLUSIVA DI POSTEGGI PER AUTOCARRI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 
DENOMINATO MERCATO ORTOFRUTTICOLO, LIMITATAMENTE AGLI ORARI DI 
FUNZIONAMENTO DELLO STESSO 
 
Oggetto: richiesta di manifestazione di interesse, non vincolante per Filiera 
Ortofrutticola Romagnola, per la messa a disposizione in via esclusiva di posteggi per 
autocarri all’interno della struttura denominato mercato ortofrutticolo, limitatamente agli 
orari di funzionamento dello stesso 
premessa: 
Filiera Ortofrutticola Romagnola Spa è concessionaria del mercato ortofrutticolo del Comune di 
Cesena, in forza di contratto di concessione Rep. 1313  del 21/06/2006, con scadenza in data 
13/06/2026 

Filiera Ortofrutticola Romagnola Spa intende valutare l’opportunità di messa a disposizione in 
via esclusiva di posteggi per autocarri all’interno della struttura denominato mercato 
ortofrutticolo, limitatamente agli orari di funzionamento dello stesso 
La disponibilità dei posti essendo limitata, è opportuno che sia concessa a soggetti che siano 
dotato di particolari caratteristiche e requisiti, che Filiera Ortofrutticola Romagnola si riserva di 
individuare una volta ricevute le manifestazioni di interesse. 

1)       CARATTERISTICHE DELLA SUB CONCESSIONE – VINCOLI 
La subconcessione dello stallo di sosta dovrà essere attribuita nelle modalità elencate ai 
successivi punti 7 e 8. 

2)       A CHI SI RIVOLGE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Soggetti che operano nel campo del Commercio prodotti Ortofrutticoli: 

a)       Acquirenti abituali 

b)       provenienza fuori provincia 

c)        utilizzatori di veicoli sopra i 35 q.li di massa complessiva 

3)       MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura, accompagnata da una scheda 
descrittiva del soggetto (impresa, sede, oggetto, servizi o realizzazioni significative, personale 
ecc. ecc. ……..) 

4)      SPAZI MESSI A DISPOSIZIONE 
Filiera Ortofrutticola Romagnola mette a disposizione gli stalli di sosta che sono indicati nella 
planimetria che si allega(allegato A). 

5)       CANONE ANNUO DI CONCESSIONE 
L’interessato deve quantificare il canone annuale di concessione che si obbligherà a 
corrispondere.  
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6)      DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
La durata dell’affidamento è prevista in un anno, rinnovabile. 

7)      CONTENUTI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione di interesse deve contenere: 

a)      iscrizione alla camera di commercio(visura camerale)   

b)      documento di identità del legale rappresentante 

c) privacy - dichiarazione firmata per il trattamento dati. 

 

8)       PAGAMENTO 
Il canone annuo dovrà essere integralmente corrisposto in via anticipata. 

9)  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire da indirizzo PEC entro e non oltre le ore 17.00 
del  15/07/2019   all’indirizzo PEC: formercato@pec.it  
Per informazioni relative all’invito contattare un referente Filiera Ortofrutticola Romagnola Srl 
all’indirizzo e-mail: info@formercato.it   
La procedura sarà considerata valida anche con una sola offerta ricevuta, se ritenuta congrua. 

10)  VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Filiera Ortofrutticola Romagnola, si riserva di valutare le manifestazioni di interesse pervenute. 

Filiera Ortofrutticola Romagnola non è, in ogni caso, vincolata ad aggiudicare alcuno 
posteggio/stallo, restando nella sua piena discrezionalità ogni decisione circa la gestione dei 
servizi in oggetto. 

 
CHIARIMENTI IN MERITO AI QUESITI SULLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

1.  L'avviso, al punto 4) fa riferimento ad una planimetria  che è allegata alla presente 
precisazione, dove gli spazi interessati sono evidenziati nel riquadro viola; 

2. La manifestazione di interesse, come riportato non è vincolante per Filiera Ortofrutticola 
Romagnola ma per il proponente; 

3. Filiera Ortofrutticola Romagnola una volta ricevute le manifestazioni di interesse le valuterà e 
deciderà, secondo il proprio esclusivo interesse, se e come proseguire nella definizione della 
subconcessione 
 
 


