COMUNE DI OTRICOLI
Provincia di Terni
ERRATA CORRIGE

BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEL LOCALE ADIBITO A BAR RISTORO
DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO NELL’AREA ARCHEOLOGICA DI OCRICULUM.
A seguito di un errore materiale si è proceduto ad apportare un errata corrige al bando pubblico
per l’affidamento in locazione del locale adibito a bar ristoro di proprietà comunale sito nell’area
archeologica di Ocriculum nello specifico si è apportata una rettifica all’art.11 “sezione progetto di
gestione dei locali” del bando di seguito riportata
ART. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. (previsto nel bando)
L’aggiudicazione avverrà a favore di chi abbia ottenuto il miglior punteggio sommando quello
derivante dal progetto (Busta “B”) e quello derivante dall’offerta economica (Busta “C”) che
verranno valutati dalla Commissione giudicatrice sulla base dei sotto indicati fattori ponderali, a
ciascuno dei quali è attribuito il seguente punteggio:
PROGETTO DI GESTIONE DEI LOCALI fino a 50 punti.
Saranno valutati come criteri qualitativi:
- progetto di miglioramento dell’immobile (arredi ed interventi edilizi) e tempi di realizzazione:
fino a 30 punti; Si precisa a tal fine che l’amministrazione comunale procederà dal mese di marzo
2020 ad eseguire degli interventi straordinari di ripristino delle strutture ligne dei vani adibiti a
wc Dovrà essere presentato uno studio di fattibilità e un preventivo di spesa per i lavori proposti e
per l’arredo debitamente sottoscritti.

ART. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. (previsto nella errata corrige)
L’aggiudicazione avverrà a favore di chi abbia ottenuto il miglior punteggio sommando quello
derivante dal progetto (Busta “B”) e quello derivante dall’offerta economica (Busta “C”) che
verranno valutati dalla Commissione giudicatrice sulla base dei sotto indicati fattori ponderali, a
ciascuno dei quali è attribuito il seguente punteggio:
PROGETTO DI GESTIONE DEI LOCALI fino a 50 punti.
Saranno valutati come criteri qualitativi:
- progetto di miglioramento dell’immobile (arredi ed interventi edilizi) e tempi di realizzazione:
fino a 30 punti; Si precisa a tal fine che l’amministrazione comunale procederà dal mese di marzo
2020 ad eseguire degli interventi straordinari di ripristino delle strutture ligne dei vani adibiti a
wc Dovrà essere presentata una relazione dettagliata per i lavori e per l’arredo proposti
debitamente sottoscritti.
Otricoli,10.02.2020

IL RESPONS. DEL PROCEDIMENTO
Geom. Emanuele Luison

