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Albo Pretorio del Comune di Falcade

Sito Internet del Comune di Falcade

OGGETTO: 1)  Nota  esplicativa  su Avviso  Pubblico  –  Locazione  beni  immobili  ad  uso 
commerciale siti sulla Piana di Falcade in Località “Le Busche”, censiti al N.C.E.U. 
Fg. 32 Mapp. 763 e N.C.T. Fg. 32 Mapp. 761.
2)  Modifica  ad avviso prot.  n.  0009332 del 24.12.2013 – Scadenza termine di 
presentazione delle offerte: lunedì 27 gennaio 2014, ore 11,00.

1) Si  forniscono alcune indicazioni a conferma di quanto approvato con delibera di 

Giunta Comunale numero 122 del 20 dicembre 2013:

A)  Canone:  nel  bando  di  gara  approvato  con  la  citata  delibera  di  Giunta  ogni 

riferimento al canone è da intendersi come canone annuo; per cui l'importo a base d'asta di Euro 

2.000,00 è da intendersi come canone annuo minimo, su cui i potenziali concorrenti, se del caso, 

proporranno l'eventuale offerta al rialzo;

B) Durata: l'articolo 4 del bando di gara stabilisce la durata dell'affidamento in anni 12; 

tale  durata è altresì  confermata da quanto stabilito  al  successivo  articolo 9 del  bando stesso 

relativamente  alle  spese di  trascrizione  del  contratto,  previste  per  legge in  caso di  locazione 

ultranovennale. 

Tanto si ribadisce a conferma di quanto stabilito con delibera di Giunta n. 122 del 20 

dicembre 2013 e dal bando di gara ivi contestualmente approvato ed allegato.

2)  A modifica dell'avviso prot. n. 0009332 del 24.12.2013 il termine di presentazione 

delle offerte per l'avviso pubblico di cui all'oggetto è fissato in lunedì 27 gennaio 2014, ore 11,00; 

in tale ultima data, dopo le ore 11,00, avranno luogo gli stessi incombenti già specificati negli atti di 

gara che, per il resto, si intendono integralmente confermati.

Il Responsabile Area Tecnica

       F.to (Ing. Angelo Nicolao)                    
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