DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime
Servizio Riordino Patrimoniale e Gestioni Contrattuali Attive

BANDO PUBBLICO N. 2/2020 PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ
COMUNALE UBICATI NELLA CITTÀ ANTICA E INSULARE E NELLA TERRAFERMA AVENTI
DESTINAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE. PROROGA TERMINI.

IL

DIRIGENTE

Comune di Venezia
Data: 23/11/2020, PG/2020/0524920

Premesso che:
•

il Bando Pubblico in oggetto è pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale del
Comune di Venezia dal 29 settembre 2020;

•

nell’Avviso Pubblico suddetto è previsto che i Soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, che non
incorrano in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto
legislativo, possano presentare domanda entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12.00 del giorno 30 novembre 2020;

•

nell’Avviso Pubblico è previsto altresì che la Commissione di gara all’uopo nominata,
procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificandone
la completezza e la conformità alle disposizioni del bando pubblico alle ore 10.00 del
giorno 3 dicembre 2020.

Visti:
• il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125. Decreto-legge 13 ottobre 2020, n. 126 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID,
nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
•

il DPCM 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 Suppl. Ordinario n. 41)

Vista la Determina Dirigenziale PP.DD. 2701 del 20/11/2020.

tutto ciò premesso

1. è prorogato alle ore 12.00 del giorno giovedì 17 dicembre 2020, il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al procedimento di gara pubblica per
l'assegnazione di locali a disposizione dell'Amministrazione Comunale a favore di soggetti terzi
destinati all’esercizio di attività commerciale a prioritario servizio della popolazione residente;
2. è stabilito un termine per la richiesta di presa visione dei beni agli indirizzi
patrimonio.gestioni@comune.venezia.it o patrimonio@pec.comune.venezia.it. entro giovedì
10 dicembre 2020, ore 12.00;
3. è stabilito che la Commissione di gara all’uopo nominata prenderà visione della
documentazione verificando la completezza e la conformità della stessa alle disposizioni del
bando Pubblico in data che verrà stabilita con successivo atto.

IL DIRIGENTE
Arch. Luca Barison
(documento firmato digitalmente)

Comune di Venezia
Data: 23/11/2020, PG/2020/0524920
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