COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Città Metropolitana Palermo)
------------

AVVISO
BANDO DI GARA ASTA PUBBLICA
Relativo all’Affidamento per la Concessione in uso delle strutture ricreative e di
ristorazione “Capanna Verde con pista da ballo” e dei servizi igienici, Anfiteatro,
Chioschetto accanto all’ex convento Padri dei riformati e dell'area mercatale
all'interno dell'Area della Pineta

IL SINDACO RENDE NOTO CHE
Il giorno 28/03/2019 alle ore 10:00, presso i locali dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Petralia Sottana – Corso P. Agliata n. 16, si procederà, mediante esperimento di asta
pubblica, alla locazione della strutture ricreative e di ristorazione “Capanna Verde con pista
da ballo” e dei servizi igienici, Anfiteatro, Chioschetto accanto all’ex convento Padri dei
riformati e dell'area mercatale all'interno dell'Area della Pineta, allo scopo di consentirne la
pubblica fruizione.
Gli Operatori economici interessati, persone fisiche o persone giuridiche, imprese
individuali, società commerciali, ecc… dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del
“Comune di Petralia Sottana – Corso P. Agliata n. 50, 90027 – Petralia Sottana”
direttamente a mano o per raccomandata – espresso del servizio postale anche non
statale, un plico opportunamente chiuso e sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantirne
la segretezza, e controfirmato sui lembi, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del
giorno 27/03/2019;
Previa richiesta, gli interessati potranno prendere visione degli immobili, oggetto
dell’affidamento, nei giorni feriali, di giovedì dalle 15,00 alle 18,00 ed il venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00 ed in presenza di un incaricato dell’Ufficio Tecnico.
La
documentazione
di
gara
sara'
disponibile
sul
sito
internet:
http://www.comune.petraliasottana.pa.it/, all’albo pretorio on-line, nonché sul portale
dell’amministrazione trasparente, in formato pdf e scaricabile a partire dal 13 febbraio 2019;
La documentazione di gara è disponibile altresì, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Petralia Sottana, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Gli immobbili oggetto del presente avviso saranno consegnati alla ditta aggiudicataria il
15.06.2019, dopo che l'ente proprietario avrà effettuato tutti i lavori di adeguamento e
messa in sicurezza degli stessi.
Petralia Sottana, 13.02.201918
IL SINDACO
(f.to Prof. Leonardo Iuri Neglia)

