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Codice Fiscale 00342960838

AREA TECNICA 1

Oggetto: Avviso di correzione dei materiali errori riscontrati in merito all'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL
CAMPO DA TENNIS SITO IN C.DA PIANO SAN CONO DEL COMUNE DI NASO - BANDO DEL 27.06.2017proroga contestuale dei termini di presentazione delle domande per il 03/08/2017.

Premesso che:
con Determina Area Tecnica 1 n. 142 Reg. Gen. n. 254 del 26.06.2017, è stata attivata la procedura
ad evidenza pubblica, approvando contestualmente il bando di gara, il disciplinare di gara e CSA,
la bozza di contratto e la domanda di partecipazione per l'”Affidamento in gestione del campo da
tennis sito in Cda Piano San Cono del Comune di Naso”;
- in data 27.06.2017 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web di questo Ente il bando
di gara per la partecipazione alla concessione del Campo da Tennis;
- in data 12.07.2017 è pervenuta a questo Ente via Pec nota prot. 9687 circa irregolarità ed errori
riscontrati nello stesso nonchè mancata pubblicazione dei alcuni allegati;
-

Ciò premesso con il presente avviso si pubblica l'ERRATA CORRIGE degli errori materiali riscontrati
relativamente il bando di cui in oggetto ed ai relativi allegati specificando che vengono mantenuti
intatti i criteri e le condizioni del bando precedente ( e di cui la nota chiedeva una revisione), così da
garantire parità di trattamento ai potenziali partecipanti ed chhiarezza dei termini.
Contestualmente si prorogano al 03/08/2017 i termini di presentazione delle domande (proroga
valevole anche per la eventuale rettifica di quelle già presentate) al fine di rispettare il principi di
imparzialità e trasparenza non costituendo la presente ripetizione di procedura per intervenuta
dichiarazione di gara deserta essendo i termini non scaduti alla data della stesura del presente avviso.

Naso lì 13/07/2017
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