C O M U N E di C A R DI T O
Città Metropolitana di Napoli
ECOLOGIA e NETTEZZA URBANA

N. Gen.
340

N. Sett.
45

Data
Oggetto:
10/08/2017

Approvazione di nuovo Avviso Pubblico per Indagine
esplorativa di mercato atta ad acquisizione una offerta
economica per l’affidamento della gestione della villa
comunale “Rodomonte Chiacchio” e dello spazio
polifunzionale, campo basket adiacente il “Parco delle
Mimose”, in Zona Slai – Cardito. Integrazione determina n.
294/39 Ecol. del 14/07/2017.

PREMESSO che;
 con determina n. 294/39 Ecol. del 14/07/2017 si provvedeva per un’indagine esplorativa di mercato per
l’acquisizione di una offerta economica per l’affidamento della gestione della villa comunale “Rodomonte
Chiacchio” e dello spazio polifunzionale, campo basket adiacente il “Parco delle Mimose”, in Zona Slai –
Cardito;
 che con lo stesso atto si approvavano anche i modelli degli atti di gara tra cui il relativo bando per la
relativa procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016;
 che successivamente, con protocollo n. 10236 del 26.07.2017, si provvedeva alla pubblicazione del suddetto
avviso pubblico fissando quale scadenza per la ricezione delle offerte la data del 28.08.2017, entro le ore 12,00;
DATO ATTO che:
 diverse ditte intenzionate a partecipare alla gara di che trattasi, hanno lamentato una enorme difficoltà
materiale a dover produrre i relativi atti e documentazione durante il periodo posto nel suddetto avviso
pubblico Prot. n. 10236 del 26.07.2017, poiché i termini posti per la preparazione e presentazione delle
domande coincidono interamente con il periodo feriale estivo;
 a tutt’oggi non risultano ancora recapitate al protocollo generale del Comune di Cardito apposite
domande di partecipazione alla selezione di che trattasi;
RITENUTO pertanto dover procedere alla sostituzione del suddetto Avviso Pubblico, Prot. n. 10236 del
26.07.2017, con la riapertura dei termini di presentazione delle domande fissando a riguardo quale nuova
scadenza: entro le ore 12,00 del giorno 29.09.2017;
DETERMI NA
1. Di Integrare la determina n. 294/39 Ecol. del 14/07/2017 ed approvare il nuovo schema di Avviso
Pubblico, giusto allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al fine di sostituire il
precedente Avviso Pubblico, protocollo n. 10236 del 26.07.2017, stabilendo la riapertura dei termini di
presentazione delle domande per la gara di che è oggetto fissando a riguardo quale nuova decorrenza
quella: entro le ore 12,00 del giorno 29.09.2017.
2. Di dare atto, infine, che la presente determina:
 viene inviata al Sindaco e al segretario per il tramite l'ufficio Segreteria;
 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 viene iscritta nel fascicolo delle determine di questo Servizio e dell'Ufficio Segreteria.
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