PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
Fraz. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
c.f. 90022080817

AVVISO DI RETTIFICA
PER LA CONCESSIONE D’USO DI BENI PUBBLICI PER LA GESTIONE DI UN
PUNTO DI RISTORO NEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.42
VISTA la determina Dirigenziale a Contrarre n. 68 del 15/06/2022;
PREMSSO l’avviso “PER LA CONCESSIONE D’USO DI BENI PUBBLICI PER LA GESTIONE DI UN PUNTO DI
RISTORO NEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E
PANTELLERIA” pubblicato in data 15/06/2022;
PREMESSO
- che nel paragrafo intitolato “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e DOCUMENTAZIONE”, al terzo capoverso, tra
i documenti da presentare, per un refuso, è indicato il “Pagamento dell’Imposta di Bollo”;
- che nel medesimo paragrafo intitolato “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e DOCUMENTAZIONE”, al terzo
capoverso, tra i documenti da presentare, è indicata “l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo”;
RITENUTO che non è dovuta l’imposta di bollo;
CONSIDERATO che la vicina scadenza dell’avviso, fissata per il giorno 27 giugno, potrebbe rendere difficoltoso
ai candidati l’accesso all’immobile e l’acquisizione della relativa attestazione;
tutto ciò premesso,

DETERMINA
La modifica del terzo capoverso del paragrafo intitolato “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e
DOCUMENTAZIONE”, nel modo seguente:
“La documentazione amministrativa da presentare obbligatoriamente a pena di esclusione è la seguente: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A); - OFFERTA ECONOMICA; - ATTESTAZIONE DEL DEPOSITO DI
RICHIESTA DEL SOPRALLUOGO; - SCHEDA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI;
- CAUZIONE PROVVISORIA: assegno/i circolare/i non trasferibile/i intestato/i alla Tesoreria del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, pari a n. 3 mensilità del canone offerto in sede di gara
o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, attestante espressamente la rinuncia al beneficio della
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preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Parco, di
importo pari a n. 3 mensilità del canone offerto in sede di gara, con validità 180 gg.. - DICHIARAZIONE DI
IMPEGNO, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del
Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale
dichiarazione d’impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.”
La PROROGA della data di scadenza di cui al citato avviso pubblico per ulteriori 15 gg. dal 27 giugno 2022 al
12 luglio 2022.

Il Dirigente del Servizio S.42
Dott. Felice Crescente
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