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AVVISO ERRATA CORRIGE 
 
 

CORREZIONI RELATIVE AL BANDO E AL DISCIPLINARE  
 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMP LESSO NATATORIO DI 
MONTEPULCIANO STAZIONE C.I.G. 3669041C67- 

 
 
CORREZIONI RELATIVE AL BANDO  
 
 
L’art. 5 punto 5.3. deve essere sostituito con il s eguente testo:  

 
 
“Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà versare la cauzione 
provvisoria  di euro 800,00 pari  2% del canone annuale complessivo di cui al 
punto 3.1 e secondo le modalità di cui all’art. 75, comma 2, D.lgs. 163/2006”. 

 

 
All’art. 6 Busta 3 deve essere sostituito al termin e “inferiore” il termine “superiore” e 
quindi sarà modificato come di seguito previsto:  
 
 

“Busta 3  - “Offerta economica” dovrà essere inserita: dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante contenente il canone annuale di uso risultante dall’offerta, 
pari o  superiore alla somma massima a base di gara di Euro 40.000,00. Tale 
canone annuale d’uso dovrà essere espresso in cifre e in lettere. In caso di 
discordanza prevale il prezzo più vantaggioso per l’amministrazione”. 
 

 
CORREZIONI RELATIVE AL DISCIPLINARE  
 
 
ALL’ART. 6 SOSTITUIRE “TARIFFE MINIME” CON “TARIFFE  MASSIME”  
 

APERTURA AL PUBBLICO E TARIFFE MASSIME 
L’Impianto dovrà essere aperto al pubblico per un minimo di SEI ore giornaliere e per un 
minimo di 270 giorni all’anno, in base ad un orario proposto dal concessionario. 
Su richiesta motivata del concessionario l’Amministrazione potrà autorizzare un orario di 
apertura inferiore. 
Le tariffe massime da praticarsi sono determinate, su proposta del concessionario, dalla 
Giunta Comunale e possono essere modificate sempre  su proposta del concessionario. 

 
 
ALL’ART. 11 CANCELLARE INTEGRALMENTE IL PUNTO INDIC ATO ALLA LETTERA N)  

 



 
 

SOPRALLUOGO  
 
 
- Vista l’istanza di partecipazione e la dichiarazi one che deve essere PRESENTATA dal 

soggetto che intende partecipare (punto d) si preci sa che il sopralluogo presso gli impianti 

natatori della Stazione può essere effettuato tutti  i giorni durante le ore di servizio ad 

eccezione del sabato e della domenica, previo appun tamento  con il personale incaricato  

0578/712485 e-mail: istruzioneculturasociale@comune .montepulciano.si.it) 

 
Si precisa che nel caso in cui il sopralluogo sia e ffettuato da un Delegato, questi dovrà 

essere munito di espressa delega, corredata di foto copia di un valido documento di identità 

del ‘delegante’, e di un proprio valido documento d i identità . 

  


