COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Provincia di Viterbo)

AVVISO DI DIFFERIMENTO DATA SVOLGIMENTO
VII EDIZIONE DELLA FIERA MAREMMA D’AMARE, CON CONTESTUALE
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE E VARIAZIONE DATE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA
Con riferimento all’ AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTO TERZO
DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATO NELL’AMBITO DELLA FIERA “MAREMMA
D’AMARE” VII EDIZIONE – anno 2022 - , procedura indetta da questo Comune con avviso approvato con
determinazione n. 643 del 08/04/2022, in esecuzione della D.G.C. n. 54 del 07/04/2022, da esperire ai sensi
dell’Art. 95 del D.lgs. 50/20016 ss.mm.ii., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
VISTA
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/04/2022 con la quale è stato disposto il differimento,
rispetto a quanto disposto con provvedimento di Giunta n. 54 del 07/04/2022, delle date di svolgimento della
VII Edizione della Fiera Maremma D’Amare dal 23-24-25 aprile al 13-14-15 maggio 2022 e variata e stabilita
la nuova data di scadenza di presentazione delle domande al 26 aprile 2022, alle ore 13.00, facendo
salve – ove l’operatore non intenda sostituire l’offerta con altra successiva - le domande di
partecipazione al bando in argomento, eventualmente già pervenute,
SI AVVISA CHE
➢

Tutti gli atti, i provvedimenti e loro allegati relativi alla procedura pubblica in argomento, ove riportino
quali date di svolgimento della Fiera Maremma D’Amare quelle del 23-25-25/04/2022
devono intendersi modificati con le seguenti date: 13-14-15/05/2022;

➢

all’art 9 – “Presentazione delle domande”, dell’avviso pubblico in oggetto, il capoverso:
“L’offerta, in marca da bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire con ogni mezzo
(consegnata a mano o tramite corriere o servizio postale) e con le modalità di seguito indicate, al
protocollo del Comune di Montalto di Castro, Piazza Matteotti n. 11, entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 14/04/2022”.
Deve intendersi modificato come di seguito
“L’offerta, in marca da bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire con ogni mezzo
(consegnata a mano o tramite corriere o servizio postale) e con le modalità di seguito indicate, al
protocollo del Comune di Montalto di Castro, Piazza Matteotti n. 11, entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 26/04/2022”.

➢

All’art. 10 – “Modalità di svolgimento della procedura” dell’avviso pubblico in oggetto, ovunque
venga indicata la data del 14/04/2022
Deve intendersi modificata con la data del : 26/04/2022
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