COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di una perizia giurata di
stima, finalizzata alla definizione dell'importo a base d'asta per la cessione della titolarità della Farmacia
comunale di Corso Europa 95R, in Borghetto Santo Spirito.
CIG Z5327EC652
RETTIFICA ALLEGATO 2) Offerta tecnico qualitativa
Richiamate:
- la deliberazione n° 39 adottata dal Consiglio comunale in data 11.12.2017 recante l’approvazione del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis, comma 1, TUEL 267/2000; l’anzidetto piano
contempla l’alienazione dell’azienda speciale esercente l’attività di farmacia, SAEL costituita con
deliberazione consiliare n° 24 del 11.04.1995;
n. 8 del 29.3.2019 ad oggetto: “Approvazione programma incarichi di studio, di ricerca e di consulenze a
soggetti estranei all’amministrazione”;
- n. 11 del 29.3.2019 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.lgs
267/2000 e art. 10 D.lgs 118/2011);
- la determinazione n. 388 del 8.4.2019 ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE PERIZIA GIURATA
AD OGGETTO LO STATO ECONOMICO PATRIMONIALE E FINANZIARIO DELLA FARMACIA
COMUNALE – CIG Z5327EC652;
Ravvisata la presenza di un errore materiale nella redazione dell’allegato 2) Offerta tecnico qualitativa, in quanto
erroneamente indicato nella terza tabella lettera C) alla prima colonna “nome farmacia” invece di “nome della
società di capitali”;
Confermato che, come previsto nel bando il punteggio di cui alla lettera c) del modello il punteggio è relativo ad
incarichi svolti negli ultimi 10 anni per perizie giurate di valutazione di società di capitale;
Ritenuto di rettificare la terza tabella dell’allegato 2) Offerta tecnica come segue:
c) incarichi svolti negli ultimi 10 anni per perizie giurate di valutazione di società di capitale
Compilare la seguente tabella:
Nome farmacia della
società di capitale

Comune

Fatturato*

Data

1
2
3
4
5
*indicare il fatturato in euro dell'anno precedente a quello della perizia effettuata.

Di confermare che le offerte, indirizzate al Comune di Borghetto Santo Spirito – Ufficio Protocollo – Piazza
Italia dovranno pervenire, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito, entro le ore 12,00 del giorno 9 maggio 2019. Sarà altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio all'Ufficio Protocollo del Comune.
Borghetto S. S. lì, 29.4.2019
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