Avviso

LOCAZIONE BOX

Via Papa Giovanni XXIII
Piazza Abbro
84013 Cava de’Tirreni (Sa)

n. 2 box presso la
struttura del mercato
coperto di via Papa
Giovanni XXIII.
La domanda va
presentata entro
il 13 gennaio 2010
alle ore 12.00.

I Settore - Affari generali, legali ed economico finanziari
dirigente responsabile Nobile Montefusco

tel. 089 682 433-434
http://www.comune.cava-de-tirreni.sa.it

Procedura aperta

L’Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse alla locazione n.2 box
presso la struttura del mercato coperto di Via Papa Giovanni XXIII, utilizzabili ad uso
attività commerciale non alimentare.
I box non sono dotati di servizi e verranno locati nello stato in cui si trovano, e
precisamente sono:
box n. 7 di mq. 18,72;
box n. 9 di mq. 18,72;
Il prezzo di locazione a base d’asta è fissato in €. 6,85 mensili a mq.
Non sono ammesse offerte in ribasso del canone di locazione a metro quadro
mensili, posto a base d’asta.
I soggetti interessati alla locazione del singolo o dei due box, dovranno produrre, a
pena di esclusione, offerta mediante l’indicazione:
1. del numero di riferimento del singolo o dei due box che intendono locare,
2. della maggiore offerta sul prezzo di locazione a base d’asta

Modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta unicamente sugli appositi modelli,
reperibili presso il sito web dell’ente, http://www.cittadicava.it, alla sezione Bandi e
Concorsi.
Per partecipare alla procedura aperta tutte le ditte interessate dovranno far pervenire
a questa Amministrazione all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico in Via Tommaso Cuomo,
o per mezzo del servizio postale, o mediante consegna a mano, non più tardi delle
ore 12.00 del giorno 13.01.2010, un plico, debitamente sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta:

Offerta per la Procedura del giorno 13.01.2010 relativa alla
locazione di n.2 box per uso commerciale nella struttura del
mercato coperto di Via Papa Giovanni XXIII.
Nel plico dovranno essere inclusi tutti i documenti richiesti dal bando.

Apertura delle offerte

Tutti i plichi pervenuti saranno aperti il giorno 14 gennaio 2010, alle ore 10,00,
presso il Servizio Patrimonio

Ulteriori Informazioni

21 dicembre 2009

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del I settore presso l’Ufficio Patrimonio,
nei giorni di apertura al pubblico (lun.- merc. dalle 9.00 alle 12.00; mart. - giov. dalle
16.30 alle 18.30), presso L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle
9.00 alle 12.00; martedì e giovedì, dalle 16.30 alle 18.30), oppure consultare il sito
web della Città di Cava de’ Tirreni, http://www.comune.cava-de-tirreni.sa.it.

Il sindaco
Luigi Gravagnuolo

