Prot. (come da segnatura di protocollo)

Milano, (come da segnatura di protocollo)

Direzione Territoriale I - Lombardia
Ufficio dei Monopoli per la Lombardia
Sede Milano
ERRATA CORRIGE
Avviso d’Asta ad unico incanto per l’appalto della Rivendita di nuova istituzione nel Comune di
LAINATE (MI), nella seguente zona: “TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI UBICATI
NEL COMUNE DI LAINATE SITUATI IN VIA RHO DAL CIVICO 38 AL CIVICO 50
(SOLO LATO PARI)”.
Nell’Avviso d’Asta per l’appalto della Rivendita di nuova istituzione nel Comune di LAINATE
(MI), si indicavano erroneamente:
…“L’Ufficio, visto l’esito della gara di cui all’avviso pubblicato in data 05.09.2019, per l’appalto
della rivendita di nuova istituzione in CERRO MAGGIORE (MI), ha deciso di conferire la
suddetta nuova rivendita mediante contratto d’appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai
sensi dell’art. 1 lettera b) della citata legge”.
…Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, Via San Marco, 32, 20121 MILANO, dovrà
pervenire entro il giorno 11.02.2020
Le diciture esatte sono le seguenti:
…“L’Ufficio, visto l’esito della gara di cui all’avviso pubblicato in data 05.09.2019, per l’appalto
della rivendita di nuova istituzione in LAINATE (MI), ha deciso di conferire la suddetta nuova
rivendita mediante contratto d’appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell’art. 1
lettera b) della citata legge”.
…Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, Via San Marco, 32, 20121 MILANO, dovrà
pervenire entro il giorno 14.09.2020

Il Dirigente dell’Ufficio
Dott. Fabio Pacella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
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