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 : Correzione refusi e proroga scadenza bando
Con la presente vengono corretti dei refusi presenti nel bando e visto che tale correzione avviene a pochi
giorni dalla scadenza prevista per ragioni di trasparenza e di imparzialità si proroga la scadenza di
presentazione della domanda del bando alle ore 13.00 del giorno giovedì 29.09.2022 con relativa
aggiudicazione alle ore 13.00 del giorno 30.09.2022
Con riferimento al punto L) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E
DELL’OFFERTA del documento BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI
QUOTA PARTE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MARTIN LUTHER KING - BUSTA B e presente nel
sito del Comune di Agugliano si precisa che la proposta dovrà essere formulata ( utilizzando l’allegato 3 )
formulando una proposta di CANONE ANNUALE in aumento rispetto al canone mensile di € 600 .
E’ stata pertanto corretta la dizione dell’allegato 3 scrivendo “offerta da formulare in aumento rispetto al
canone annuo corrispondente al mensile posto a base di gara pari ad € 600 oltre I.V.A. nella misura di
legge”
Pertanto a tiolo di esempio la proposta dovrà essere migliorativa rispetto al canone mensile pari ad € 600 e
annuale pari ad € 7.200 e QUINDI MIGLIORATIVA rispetto alla cifra di € 7.200
Con riferimento al punto P) OBBLIGHI DEL CONDUTTORE va corretto il refuso e pertanto eliminata la
parte dove è scritto : “Sarà inoltre a carico del conduttore lo spostamento della porta indicata
nell’allegata planimetria con la lettera A nel punto B comprese le opere divisorie (…)”

Viene corretto il refuso contenuto nell’allegato 2 DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE inserendo
la corretta denominazione dei locali oggetto del presente bando e quindi “quota parte dell’immobile sito
in Via Martin Luther King
Il presente chiarimento viene inviato con mail al soggetto che ha richiesto chiarimenti e viene anche
pubblicato nella presente giornata nell’Albo pretorio e nel sito del Comune di Agugliano
Facendo riferimento

Agugliano, lì 14.09.2022
Il Liquidatore
Dott. Cristiano Lassandari
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