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STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE 

Via Garibaldi 9 Genova 16124  
www.comune.genova.it - mail ccontratti@comune.genova.it 

 
 

AVVISO di RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI BANDO DI GARA 
 
In merito alla procedura aperta avente a oggetto l’affidamento della concessione dei servizi  relativi  
alla gestione, manutenzione  e valorizzazione del Parco Storico di Villa DURAZZO PALLAVICINI a 
Genova Pegli, indetta con determinazione dirigenziale della Direzione CULTURA n.2015 -138.0.0.-
122, il cui bando è stato inviato alla G.U.U.E. il 16/11/2015 e pubblicato con il n. 2015/S 224-407988 
del 19 novembre 2015, pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE del Comune di Genova dal  16/11/2015 
e sulla G.U.R.I Serie V speciale n.136 del 18/11/2015 si comunica che per le motivazioni meglio e-
spresse nelle determinazioni dirigenziali della predetta Direzione n.2016.138.0.0.-2 e 
n.2016.138.0.0.-3  sono state apportate modificazioni al Capitolato Speciale, al Disciplinare di Gara, 
allo Schema di contratto ed è stata sostituita la “Planimetria – Allegato 1” al Capitolato Speciale; ciò 
comporta la riapertura della procedura.  
 
Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte che dovranno perve-
nire al Comune di Genova, Archivio Generale e Protocollo, Piazza Dante 10 - 16121 GENOVA viene 

fissato al giorno 23/02/2016 entro e non oltre le ore 12.00; oltre tale termine non sarà valida alcu-
na offerta. 

La procedura si terrà in prima seduta pubblica il giorno 25/02/2016 alle ore 9,30 presso una sala del 
Comune di Genova. 
 
Rimangono fisse e invariate tutte le condizioni relative all’aggiudicazione, modalità, requisiti di am-
missione nonché la presentazione della documentazione disposte nel bando di procedura aperta, 
come sopra pubblicato. 
 
Il presente avviso di rettifica e riapertura termini è stato inviato alla G.U.U.E. il 14/01/2016 affisso 
all'Albo Pretorio del Comune,  è in corso di pubblicazione in G.U.R.I. ed ai sensi e per gli effetti si cui 
all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 è scaricabile dal sito internet www.comune.genova.it  

      

IL DIRIGENTE     IL DIRIGENTE 
 

          Dott. Guido GANDINO    Dott.ssa Cinzia MARINO 
  

 (documento sottoscritto digitalmente) 
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