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Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento in concessione, mediante procedura selettiva, riservato 
alle società o associazioni sportive, del servizio di gestione del campo di calcetto e tennis comunale ai 
sensi della L.R.  25.11.2013, n. 18 e dell’art. 30 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.  

(affidamento in convenzione ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 18/2013)  

 
AVVISO DI PARZIALE RETTIFICA DI AVVISO PUBBLICO 

E PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

 
Si comunica che con determinazione del Segretario Comunale n. 75  in data 12.06.2014 è stato parzialmente 
rettificato l’avviso pubblico selettivo, lett. G), come di seguito specificato:  
 

G) -Termine, indirizzo di ricezione, data di apertura delle offerte, modalità di ricezione delle offerte:  

1. Termine massimo di presentazione delle offerte: il plico contenente l’offerta economica e la documentazione 
necessaria per l’ammissione alla gara dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pisciotta, Via Roma n. 39 – 
84066 Pisciotta, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26 giugno 2014 (ventisei giugno duemilaquattordici), 
pena l’esclusione dalla gara.  
2. Indirizzo di ricezione delle offerte: COMUNE DI PISCIOTTA -Ufficio Protocollo, Via Roma n. 39 - 84066 Pisciotta 
(SA).  
3. Apertura dei plichi contenenti le offerte: l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, verrà effettuata il giorno 3 luglio 
(tre luglio duemilaquattordici) alle ore 9 presso la residenza comunale. I soggetti interessati potranno presenziare 
attraverso il legale rappresentante o tramite persona a ciò espressamente delegata.  
4. Le modalità di ricezione da parte della stazione concedente del plico contenente l’offerta e la documentazione di gara 
sono libere: è ammessa la spedizione mediante raccomandata a.r. -posta celere -posta normale -agenzia di recapito; è 
altresì ammessa la consegna a mano del plico, esclusivamente all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente (che ne 
rilascerà ricevuta) nell’orario di apertura degli uffici comunali (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00).  
5. Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al Protocollo Generale del Comune di Pisciotta.  
6. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione, 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pisciotta, in tempo utile, nel qual caso non farà fede la data di spedizione.  
7. Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se sostitutiva di offerta 
precedente.  
         
Conseguentemente, la scadenza del termine di presentazione delle offerte è stata posticipata alle ore 13.00 
del giorno 26 giugno 2014 e l’apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo il giorno 3 luglio 2014 alle 
ore 9.00 presso la sede del Comune di Pisciotta sita alla via Roma di Pisciotta. 

 
 

Pisciotta 12.06.2014 
          Il Segretario Comunale 
          Dott. Luca Laurenzano 


