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Sede li 16.07.2019

Oggetto:  Procedura di selezione pubblica per la concessione in uso del “Chiosco 

ubicato  nel  Parco  Amarcord”,  sito  in  Casalgrande. -  DICHIARAZIONE  GARA 

DESERTA

Il  Sottoscritto Corrado Sorrivi in qualità di responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici e 

Patrimonio;

PREMESSO CHE:

-  con deliberazione di Giunta Comunale 46/2019 sono stati definiti i criteri per la selezione 

del concessionario del chiosco ubicato nel Parco Amarcord;

- con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 192/2019 è stato approvato lo schema 

di  avviso  pubblico  per  la  selezione  del  concessionario  del  chiosco  ubicato  nel  Parco 

Amarcord;

- accertato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori 

economici interessati era stato fissato alle ore 13:00 del giorno 29/04/2019, e che a tale 

data non era pervenuta nessuna offerta;

-   con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  60/2019  sono  stati  ridefiniti  i  criteri  per  la 

selezione del concessionario del chiosco ubicato nel Parco Amarcord;

- con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 269/2019 è stato approvato lo schema 

di  avviso  pubblico  per  la  selezione  del  concessionario  del  chiosco  ubicato  nel  Parco 

Amarcord, 2° procedura;

- accertato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori 

economici interessati era stato fissato alle ore 12:00 del giorno 03/06/2019, e che a tale 

data non era pervenuta nessuna offerta;
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Preso atto che, alla scadenza, non è pervenuta alcuna offerta relativa alla procedura in 

oggetto;

Tutto ciò premesso, si dichiara la gara deserta per mancanza di offerte.

                                                                                                      

                                                                                                  Il Responsabile LL.PP. E Patrimonio

                                                                                                   Corrado Sorrivi
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