






SOCIETA' PER CORNIGLIANO

PROCEDURA NEGOZIATA DIREfiAALLA GONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI

LOGAZIONE DIAREE SITE IN CORNIGLIANO

lntegrazione al Verbale della seduta pubblica convocata per l'apertura delle buste presentate dai
partecipanti alla procedura negoziata diretta alla conclusione di un contratto di locazione di aree site in

Cornigliano.

PREMESSO

Che in data 5 maggio2020 alle ore 11 si è tenuta la prima seduta pubblica nella procedura in oggetto,

nel corso della quale sono stati esaminati i plichi pervenuti entro il termine di cui alla lettera di invito e il

Responsabile del Procedimento ha aperto la busta 1-Documentazione amministrativa di ciascuno dei

tre concorrenti;

Che di elle operazioni è stato redatto verbale, protocollato agli atti della Società con il numero 255 in

data 5 maggio 2024 e trasmesso in copia ai concorrenti;

Che in tale verbale, per mero refuso derivante dalla errata digitazione informatica del file, è stato

omesso il riferimento al fatto che le buste 1-Documentazione amministrativa di tutti e tre iconcorrenti

contenevano, oltre alle dichiarazioni riportate nel detto verbale, altresÌ una dichiarazione relativa al

possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria ed idoneità redatta secondo l'allegato G alla

lettera di invito;

Che si rende dunque necessario integrare il verbale suddetto;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

ll verbale della prima sedula pubblica convocata per l'apertura delle buste presentate dai partecipanti

alla procedura negoziata diretta alla conclusione di un contratto di locazione di aree site in Cornigliano,

tenutasi in data 5 maggio 2020 alle ore 11 è integrato come segue:

"ll responsabile del procedimento constata, all'interno della busta 1-Documentazione amministrativa

contenuta nel plico inviato da ciascuno dei tre concorrenti, vale a dire Autamarocchi Spa, C.Steinweg-

GMT srl e Spinelli srl, la presenza di una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità

economico finanziaria ed idoneità redatta secondo I'allegato G alla lettera di invito".

Fermo il resto.
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