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DIREZIONE CULTURA 

Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 9 – 3° piano 16123 – GENOVA 

Tel. 010 5574818 – 821 Fax 010 5574815  

e-mail: dirculturalturismo@comune.genova.it 

 Allegato A.a  

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, di gara di importo inferiore alla soglia 

di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 lett. C del D. Lgs. n. 50/2016 per la gestione della 

“Card della Città”, della “Card annuale Cultura” e “Card annuale Cultura per studenti” 

(art. 36, comm2 lett. b) e 7 del D. Lgs. n. 50/2016) - Codice Identificativo di Gara (CIG): 

6918040335. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che con Determinazione Dirigenziale 2017 - 138.0.0. - 13 ad oggetto: “Modifica avviso pubblico 

di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di un bando, di gara di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui 

all’art. 35 lett. c del d. lgs. n. 50/2016 per la gestione della “card della città”, della “card annuale 

cultura” e “card annuale cultura per studenti” (art. 36, comm2 lett. b) e 7 del d. lgs. n. 50/2016) - 

codice identificativo di gara (cig): 6918040335 e riapertura dei termini di presentazione delle 

candidature” sono intervenute le seguenti modifiche. 

1. E’ stata modificata la modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte 

dei candidati interessati alla procedura negoziata come di seguito riportato. 

Avvalendosi anche, in alternativa all’inoltro via PEC, dell’Ufficio Archivio Protocollo Generale 

del Comune di Genova sito in Piazza Dante, 10 mediante: 

a. consegna a mano, durante l’orario sotto indicato: 

 Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

 Mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 15:30 (continuato). 

 

b. spedizione al seguente indirizzo: 

 Comune di Genova 

Archivio Generale – Protocollo 

Piazza Dante, 10 

16121 – GENOVA 
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Il Comune di Genova non risponde di eventuali disservizi postali nel caso in cui la 

spedizione entro la data e l’ora sotto indicati non andasse in esito. 

 

2. Riapertura dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse mediante 

posticipazione della data di presentazione delle stesse, come di seguito indicato: 

 

 Entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2017 alle ore 12:00. 

 

 

  

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

        (Dott. Guido Gandino) 

                                                                                                 Firmato digitalmente 


