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AWISO PUBBTICO FINALIZATO ALIA PARTECIPAZIONE AtI.'INIZIATIVA
"NATALE AT PARCO"

oggetto: Awiso per la raccolta di manifestazioni d'interesse per la selezione
delle imprese agricole
paÉecipanti all'iniziativa "Natale al Parco" da svolgersi in
Napoli, Municipalità di chiaiano nei giorni 13,
14 e 15 dicembre 2019; 2t e 22 dicembre 2019; 28 e 29 dicembre
2019.
L'Ente Parco metropolitano delle Colline di Napoli in esecuzione
del Decreto dirigenziale n. 542 del

13 11'2008, che prevede il coordinamento di imprese agricole
del parco finalizzato alla creazione di una

rete multifunzionale urbana per l'integrazione delle attività produttive,
turistico-ricettive, culturali

e

ricreative, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte
di imprese aBricole operanti nel territorio
del Parco per la partecipazione a mercati di vendita diretta da svolBersi
nei giorni 13, 14 e 15 dicembre
2ot9;2L e 22 dicembre 2019; 28 e 29 dicembre 2019 in tre siti diversi,
siti nella Municipalità di Chiaiano del
Comune di Napoli.
Le imprese dovranno presentare la manifestazione di interesse (allegato
1al presente awiso) con
allegata carta dell'offerta ( allegato 2) e Disciplinare di Mercato per
le imprese partecipanti debitamente
sottoscritto per presa visio ne (allegato 3), che dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 16,00 del giorno
26.L7.2079 all'indirizzo pE C: ec
c ar
metro
nocollinena oli.i o presso la sede del parco, sita
tn Napoli alla via Arenella 102.

Le manifestazioni

di interesse saranno accettate, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità

(sede operativa in area parco, status di imprenditore
agricolo ai sensi del art.2135 del Codice civile), in
ordine cronologico di arrivo.

Allegati:
allegato 1 manifestazione di interesse
allegato 2 carta dell'offerta

allegato 3 disciplinare di mercato per le imprese

partecipanti
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