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Comunicato Stampa
LE OFFERTE PER L’ASTA PUBBLICA ENTRO IL 26 SETTEMBRE

In gestione l’area commerciale del Museo
“Il Mondo della Bicicletta” – 320 di superficie di vendita.
È fissato alle ore 12 di martedì 26 settembre 2006 il termine ultimo per
partecipare all’asta pubblica che affiderà la gestione dell’area commerciale del
Museo dei Campionissimi ad attività attinenti il “Mondo della Bicicletta”. La
Commissione di gara si riunirà il giorno successivo per procedere
all’aggiudicazione. L’area commerciale è disposta a piano terra del Museo ed ha
una superficie di 320 mq.
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, tenuto conto dell’esperienza ed affidabilità dei richiedenti nonché
degli standard operativi proposti e della qualità del servizio offerti. Il canone base
annuo è stato fissato in 15mila euro, oltre Iva.
La copia integrale del bando, che contiene le informazioni e le condizioni generali
d’asta, può essere consultata e scaricata attraverso il sito internet del Comune alla
pagina: www.comune.noviligure.al.it/ilcomune/bandigara.html
Si ricorda, infine, che il 14 settembre 2006 scade il termine per partecipare
all’asta pubblica relativa all’aggiudicazione di una serie di edifici di proprietà
comunale. I sei lotti distinti riguardano: il complesso immobiliare denominato “ex
comando di polizia municipale” situato in corso Italia; quello della “Cascina
Merella” che si trova in località Tuara; il supermercato situato presso il Centro
Commerciale GI di viale Pinan Cichero; il supermercato del centro commerciale
GII di via Turati; il centro commerciale GIII di via Terracini; il locale
adibito ad uso commerciale situato in via Paolo da Novi n. 43.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Contratti (tel.
0143/772237 – 772224 - fax 0143/772200).
e-mail: contratti@comune.noviligure.al.it
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