SETTORE PROPONENTE: PATRIMONIO E DEMANIO

OGGETTO: RISPOSTA QUESITO E AVVISO POSTICIPO DATA SVOLGIMENTO
“ASTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DEL
COMPENDIO DENOMINATO “LIDO DI VILLA OLMO” SITO IN VIA
PER CERNOBBIO N. 2 PER LA GESTIONE DI UNO STABILIMENTO
BALNEARE CON ANNESSO BAR” .

IL DIRETTORE DEL SETTORE PATRIMONIO

Premesso che:
- con proprio provvedimento n. 1788/Reg.Gen. del 13 settembre 2016, si stabiliva dare in
concessione d’uso il complesso immobiliare denominato “Lido di Villa Olmo” sito in Via per
Cerobbio, previa indizione di asta pubblica, alle condizioni previste dall’avviso di gara unito al
medesimo provvedimento;
- detto avviso, datato 22 settembre 2016, è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di
Como in pari data;
- nel citato bando, al punto 9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – in riferimento alla DATA DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE si stabiliva quanto segue: “omissis …..ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 02 NOVEMBRE 2016……”;
- è pervenuta richiesta di chiarire se nell’oggetto del bando siano ricompresi anche i pontili a lago;
-sono pervenuti altri quesiti e richieste di chiarimenti per i quali è necessario effettuare un
supplemento d’istruttoria, garantendo nel contempo la possibilità a tutti potenziali partecipanti di
aggiornarsi all’esito dell’istruttoria stessa;
Ciò posto
RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
1)

Si chiarisce, che nei beni oggetto dell’asta di che trattasi, non sono ricompresi i pontili a lago poiché
gli stessi sono oggetto di separata concessione demaniale.

2)

Si provvederà a fornire gli ulteriori chiarimenti, come per il presente avviso, sul sito internet del Co
mune di Como: www.comune.como.it sezione Albo Pretorio – Avvisi e nella sezione “Avvisi Aste
beni immobili”
Conseguentemente, si provvede a modificare la data di svolgimento dell’asta pubblica relativa
all’oggetto nel modo seguente:

3)

DATA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire, a
pena di esclusione, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura a mezzo raccomandata del
servizio postale, a mano, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2016 ….. omissis…”
LE OFFERTE SARANNO APERTE IN SEDUTA PUBBLICA IL GIORNO 15
DICEMBRE 2016, ALLE ORE 10,00 ….omissis

Como, li 25 ottobre 2016
IL DIRETTORE DEL SETTORE
(dott.ssa Rossana Tosetti)
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