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Prot n. 0007898         Correggio lì, 28.03.2019 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PROT. N. 7462 DEL 25/03/2019 PER LA CONCESSIONE IN USO E 

GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELL’AREA VERDE ATTIGUA 

PRESSO IL PARCO “ENZO BIAGI” DI CORREGGIO PER LE STAGIONI 2019-2020. 

 

AVVISO ERRATA CORRIGE 
      

Con riferimento all’avviso pubblico in oggetto, pubblicato in data 25.03.2019, tenuto conto di 

alcune imprecisioni contenute nello stesso, si ritiene necessario apportare le seguenti modifiche 

(evidenziate in grassetto): 

 

1) Art. 7 lettera e) -  “nel caso di scelta della modalità di canone ai sensi dell’art. 5 lett. b) a), 

l’installazione, manutenzione e pulizia di n. 1 servizio igienico chimico per disabili presso 

l’area del chiosco, per tutto il periodo di ciascuna apertura stagionale, entro la data di inizio 

dell’attività”; 

2) Art. 10 lettera d) – “di impegnarsi, nel caso di scelta della modalità di canone ai sensi 

dell’art. 5 lett. b) a) dell’avviso, a provvedere all’installazione, manutenzione e pulizia di n. 1 

servizio igienico chimico per disabili presso l’area del chiosco, per tutto il periodo di 

ciascuna apertura stagionale, entro la data di inizio dell’attività”; 

3) Allegato 1 – Domanda di ammissione, lettera e) – “di impegnarsi, nel caso di scelta della 

modalità di canone ai sensi dell’art. 5 lett. b) a)  dell’avviso, a provvedere all’installazione, 

manutenzione e pulizia di n. 1 servizio igienico chimico per disabili presso l’area del chiosco, 

per tutto il periodo di ciascuna apertura stagionale, entro la data di inizio dell’attività”; 

 

 

Alla luce delle sopra indicate correzioni, i concorrenti che, nel frattempo, abbiano già trasmesso la 

richiesta di partecipazione hanno facoltà, qualora lo ritengano opportuno, di presentare, nel 

rispetto dei suddetti termini e modalità, eventuali dichiarazioni di rettifica od integrazione della 

domanda già inoltrata; in assenza di ulteriori dichiarazioni si ritiene confermato in toto quanto già 

riportato nella domanda di partecipazione. 

L’avviso pubblico corretto con le sopra evidenziate modifiche è disponibile sul sito del Comune: 

www.comune.correggio.re.it . 

 

Il Dirigente Area Amministrativa 

Ing. Fausto Armani 

Firmato digitalmente 


