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

 

LA SOCIETÀ AGUGLIANO SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

VISTO il bando pubblico  per  l’affidamento in locazione di quota parte dell’immobile sito In Via M. L. King del 

Comune di Agugliano pubblicato in data in data 04.08 u.s. e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che i locali oggetto di locazione saranno interessati dai lavori di adeguamento sismico della 
scuola elementare di Agugliano in Via M. L. King, il cui progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di 
Agugliano; 
 
CONSIDERATO che a tutt’ oggi non è ancora stata indetta la gara per l’affidamento dei suddetti lavori e che 
pertanto vi è incertezza circa i tempi in cui avranno inizio i relativi lavori, che si svolgeranno presubilmente 
all’ inizio dell’ anno 2023;  
 

VISTA l’ interferenza tra i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare ed i lavori sull’ immobile 

oggetto di locazione; 

VISTO il  punto N del Bando comma 11 che di seguito  si riporta: 

“La società AGUGLIANO SERVIZI si riserva, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, di sospendere 

o interrompere la procedura di selezione, nonché quella successiva di negoziazione per sopravvenute e 

motivate esigenze di interesse pubblico o in relazione a qualunque altro evento ad essa non imputabile che 

non consenta il prosieguo della procedura.”; 

RITENUTO che la valorizzazione dell’immobile tramite locazione potrà avvenire soltanto dopo  che i lavori di 

adeguamento sismico della scuola elementare di Agugliano in Via M. L. King saranno stati eseguiti o 

comunque dopo che si avrà una conoscenza piu’ precisa dei tempi di svolgimento e chiusura degli stessi;  

DISPONE 

l’annullamento del  bando pubblico per l’affidamento in locazione di quota parte 

dell’immobile sito in via M.L.king, come da testo pubblicato  in data 04.08 u.s. e successive 

modifiche ed integrazioni . 

Agugliano, lì 29.09.2022 

                                                                                                   Il Liquidatore 

                                                                                                  Dott. Lassandari Cristiano 

                                                                                 


