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AVVISO DI GARA  del 21 gennaio 2019 - correzione allegato e proroga termini 

 

OGGETTO: Concessione temporanea per la durata di anni 3(tre) della Struttura demaniale adibita 

ad attività commerciale di Bar, aree di pertinenza e bagni pubblici ubicati all’interno del Centro 

Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, Sabaudia (LT) per una superficie coperta complessiva di 

mq.127,42, di cui mq.62,51 da destinare a locale bar ed il restante a magazzino ed annessi servizi 

igienici. Corte esterna di mq. 81,08. Bagni pubblici esterni di mq. 46,96. 

 

In merito all’avviso in oggetto è stata rilevata la pubblicazione di un listino errato cui mancavano i 

prezzi dei prodotti. In sostituzione del listino erroneamente pubblicato si comunica che il listino 

corretto, ove vengono riportati i prezzi base gara, è quello allegato, ed è considerato parte 

integrante del bando. 

 

In seguito a tale integrazione vengono così rideterminati i tempi: 

 

I termini di presentazione delle domande vengono prorogati alle ore 12 del giorno  15 febbraio 

2019 a pena di irricevibilità (farà fede la data del timbro dell’ufficio/agenzia di spedizione). Non 

saranno prese in considerazione le domande che, seppure spedite nel termine di cui sopra, 

perverranno al predetto indirizzo oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla data di scadenza 

della presentazione delle domande. 

 

che il giorno 20 febbraio 2019 alle ore 10.00 presso la sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di 

Fogliano (LT) Distaccamento di Sabaudia – Via Carlo Alberto, 183 – 04016 Sabaudia (LT), sarà 

svolta in seduta chiusa dalla Commissione nominata per l’aggiudicazione della gara la procedura 

per l’affidamento. 

 

 

IL COMANDANTE in S.V.  

Magg. Adriano BRUNI 
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