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AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO SITO TRA VIA VINCENZO
CUOCO E VIA MARTELLI DI MATTEO
(art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici)

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Richiamata la Determinazione a contrarre del Responsabile del V Settore n. 27 in data 02/02/2018
relativa alla concessione e gestione del Parco Pubblico sito tra Via Vincenzo Cuoco e Via Martelli di
Matteo;
Visto il bando di gara - Prot. n. 1140 del 05/02/2018 pubblicato in data 07/02/2018 all’Albo On-Line,
sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale dell’Ente, su due quotidiani a diffusione
locale ("Corriere Adriatico" ed "Il Messaggero" - Edizione Abruzzo del 07/02/2018) e sul B.U.R.A. Ordinario n. 6 del 07/02/2018;
Vista la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 72 in data 09/03/2018, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato stabilito di prorogare il termine per la ricezione delle relative offerte;
Considerato che entro la data odierna prevista dal bando di gara per la ricezione delle offerte non è
pervenuta alcuna candidatura da parte dei concorrenti interessati;
Ritenuto opportuno prorogare la suddetta data al fine consentire ulteriormente la possibilità di
presentazione di eventuali candidature relativamente alla concessione in oggetto;

COMUNICA
Che in esecuzione alla sopra citata Determinazione del Responsabile del V Settore n. 72/2018, la
nuova scadenza per la presentazione delle offerte relative alla concessione e la gestione del Parco
Pubblico sito tra Via Vincenzo Cuoco e Via Martelli di Matteo, previsto per il giorno 09/03/2018, è stata
prorogata alle ore 12.00 del giorno 24/03/2018.
Si comunica infine che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento
della procedura relativa alla procedura in oggetto é il sottoscritto Arch. Gianluca MAZZONI.
Per informazioni e/o chiarimenti in merito alla presente procedura si prega di contattare il V Settore
del Comune di Paglieta ai seguenti recapiti: Tel. 0872/808201 (int. 6) - Fax. 0872/80531 oppure
mediante E-Mail: lavoripubblici@comune.paglieta.ch.it
Paglieta, lì 09/03/2018
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
(f.to Arch. Gianluca MAZZONI)

