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Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Regionale Monopoli di Stato della Liguria
Genova

LIG(IRIA
UFFICIO REGIONALE DEI MONOPOLI DI STATO DELLA

Awiso per l,assegnazione

l0 della Legge
a trattativa privata dietro -c.orrispettivo, ai sensi dell'art' nuova
istituzione

della rivendita speciale di
2g/01/1gg6, n. 25 e della circolare n. 04/62326 det 18/12/1992,
da aprirsi all'interno del Nuovo Mercato OrtofruUicolo di Genova-Bolzaneto'
rivendita mediante contratto d'appalto a
L'U.fficio Regionale della Liguria ha deciso di conferire la suddetta
trattativa privata rtl miglior offerente.
23'7'1980, n' 384 ha stabilito
Al riguardo si comuniia che la commissione di cui all'art. l, lett. b), detla L:
da corrispondere in
in € 16.550,00: (sedicimilarinquerenlo,ci.nquanta/00:) la misura base dell'importo
unica s oluzi one oll' atto del conferimento dell' es ercizio'
nei modi prescritti' a chi corrisponda ta'"*::li:etevata
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NOVEMBRE 2012,
indicato o prive del deposito
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine
cctuzionale di cui aqPresso.
ritardo.
Non sono ammessi ieclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in
a corrispondere
L,offirta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga
espressa in euro, con awertenza che
all,Amministrqzione all'atto del conJèrimento. Tale somma deve essere
non si terrà conto dei centesimi.
allegato, a titolo di garanzia, pena l:esclusione dalla gara,-trtn-lQgliQ wbiQdg-fu|LT
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rito, quello clell,assegnatario dopo la ,ngZlor" esecuzione, nel termine stabilito,
n,orl rrà
'iii,tmi,Z,-;;';";;:;;;;';;;;;dr*;imenti, owero in caso di rinuncia at conferimento' si prowederà
all'incameramento dell'intero deposito prowisorio'
privata al rialzo tra i rel(ttivi proponenti
A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa
con la stessa procedura di cui innanzi.
decadenzrt dalla stessa' si
Per gli adempimenti successivi all'aggiudicazione e per l'eventuale
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potranno prendere visione presso l'ufficio Regionale'
richiamano le norme vigenti, delre quari gli interessati
di
di ionferim"ito di gestione delle rivendite di generi
crove riceverenno ogni artra inJ'ormazioie in tema
"
Monopolio.
Genova, 15/10/2012
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Modello dell,offerta (da riprodurre

Su

carta da bollo da € 14,62).

della rivendita speciale generi di
I. sottoscritt. mi impegno ad assumere in appalto per nove anni l'esercizio
ortofrutticolo di GenovaMonopolio di nuova istituzione ao opriiti alliinterno del Nuovo Mercato
dallrJfficio Regionale dei
Bolzqneto, sotto la stretta osservanza delle condizioni che saranno fissate
documenti nei termini che verranno
Monopoli di stato della Liguria relativctmente alla presentazione dei
all'atto del conferimento' della somma di €
fissati, obbligandomi al pagomento in unica soluzione,

(
).
potrò disporre del locale sito
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione
trovarmi
, ove intendo ubicai la rivendita suindicata e di non
in
di cui
situazione
nella
o
1293
n'
nei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e t8 della Legge 22.12.1957,
termine assegnato dall'Amministraall,qrt. 5 della Legge is.oz.tgso,"- 3g4, obbligandomi a rimuovere, nel
qrtt.
Legge 22'12'1957' n' 1293'
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zione, ogni eventuale causa di incompaiinrn airnuista dagli
dell'offerente)
D6ta efirma (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza

