COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli
Settore Urbanistica-Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 27 SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE DEL 20/06/2017
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N.
DEL
Oggetto: Differimento termini di scadenza della ricezione delle istanze relative alla procedura di gara
per l’affidamento in concessione della villa comunale di via Nuova Cirillo di cui alla determina del Settore Urbanistica-Ambiente n. 20 del 16/05/2017.
CIG ZD51E8F31B
IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
Vista la Delibera n. 20 del Responsabile del IV settore del 16/05/2017 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre per indizione procedura di gara per l’affidamento in concessione della Villa comunale
di via Nuova Cirillo e degli impianti ubicati all'interno dell'area della Villa comunale, con tutti gli oneri
di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli interventi di messa in sicurezza della stessa villa e
degli impianti suddetti, ed il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività di
somministrazione di alimenti e bevande – Approvazione Bando di gara-disciplinare, capitolato d’oneri,
modello di domanda e modello di offerta tecnico-economica.
Visto l’Art. 7 “Modalità e termini di presentazione delle offerte” del Bando di gara – disciplinare in cui
è stabilito che i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovevano pervenire a mezzo
raccomandata A.R., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune di Trecase, Via Manzoni 20 – 80040 Trecase (NA) entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 19/06/2017 termine ultimo e perentorio stabilito per la ricezione, a pena di esclusione dalla procedura di gara;
Visto l’art. Art. 9 “Procedura di Aggiudicazione” del Bando di gara-disciplinare in cui è stabilito che
l’apertura delle offerte è prevista per il giorno 22/06/2017 alle ore 10.00 presso la sede comunale, Ufficio Tecnico.
Vista la dichiarazione del Responsabile dell’Ufficio protocollo del Comune di Trecase (prot. 2976 del
20/06/2017, pervenuta con PEC del 20/06/2017) da cui si evince che, alla data del 20 giugno 2017, non
sono pervenute istanze relative al Bando di gara in oggetto;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 22/09/2016 con oggetto “Affidamento in concessione della gestione della Villa Comunale di via N. Cirillo e degli impianti ivi esistenti con tutti gli oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria e degli interventi di messa in sicurezza della stessa villa e degli
impianti suddetti. Indirizzi”
Ritenuto di dover dare attuazione, per i motivi esposti in premessa, alla Deliberazione di G.C. n. 71 del
22/09/2016;
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DETERMINA
- di differire i termini di scadenza della ricezione delle istanze relative alla procedura di gara per
l’affidamento in concessione della villa comunale di via Nuova Cirillo, di cui alla determina n. 20 del
16/05/2017, stabilendo il 10 luglio 2017 come nuovo termine per la presentazione delle offerte;
-di posticipare l’apertura delle offerte per il giorno 12/07/2017 alle ore 10.00 presso la sede comunale, Ufficio Tecnico;
- di pubblicare la seguente determina all’albo pretorio e darne avviso nella home page del sito del comune.

Trecase lì 20/06/2017
Il Responsabile del Settore Urbanistica
arch. Anna Mesolella
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