AGUGLIANO SERVIZI S.R.L. in liquidazione
(Provincia di Ancona)
Via G. Leopardi n°5 telefono 071-9068031/2 – fax 071908213

BANDO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI QUOTA PARTE
DELL’IMMOBILE SITO IN VIA M.L.KING

OGGETTO : Rettifica e Riapertura termini
Vista la pubblicazione nel sito del Comune di Agugliano nonché nell’Albo Pretorio del Bando pubblico
per l’affidamento di quota parte dell’immobile sito in Via Martin Luther King avvenuta in data
27.02.2020 e con scadenza al 31.03.2020 emesso da codesta società ;
Visto il recente D.P.C.M. del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 18 del 17.03.2020 che all’art. 103
testualmente stabilisce : “ Ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori ( … ) pendenti alla data del
23.02.2020 o iniziati dopo tale data non si tiene conto del periodo tra la medesima data e quella del
15.04.2020” ;
Vista la necessità di correggere alcuni refusi presenti nel sopracitato bando;

con la presente si procede a RETTIFICA e RIAPERTURA dei termini secondo le seguenti modalità :

A) Con riferimento al documento BANDO
1) A pag. 5 con riferimento alle
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

Il plico deve pervenire mediante raccomandata ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 13:00_del giorno martedì 19 maggio
2020

2) A pag. 4 con riferimento a

I – SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA GARA
al punto 8

. di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (se
dovuta ) nel settore oggetto della presente locazione oppure o di impegnarsi all’iscrizione entro la
data di sottoscrizione del contratto o ad Altri registri od Albi sulla base delle caratteristiche e
delle vicende giuridiche del soggetto che partecipa alla gara
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3) A pag 6 cin riferimento a :
Art. 10 – Espletamento della gara e disposizioni varie
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida il giorno mercoledì 20
maggio 2020, alle ore 11.00

B) Con riferimento all’Allegato 3 OFFERTA DEL BANDO
La dizione
FORMULA
La seguente proposta di canone annuo per la locazione del bar presso anfiteatro del Parco delle
Querce.
È così sostituita :
FORMULA
La seguente proposta di canone annuo per la locazione di quota parte dell’immobile sito in Via
Martin Luther King

Si rimettono in allegato il documento del bando nonché i documenti ad esso allegati contenenti le
varianti adesso rappresentate
Agugliano, lì 31.03.2020
Il Liquidatore
Dott. Cristiano Lassandari

Allegati:
- 1. Planimetria
- 2. Domanda di partecipazione – allegato 1
- 3. Dichiarazione presa visione – allegato 2
- 4. Offerta economica – allegato 3
- 5. Schema contratto – allegato 4
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