PONZANO PARTIMONIO E SERVIZI S.R.L.
Società interamente di proprietà del Comune di Ponzano Veneto
CORREZIONE/INTEGRAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI
FONDI AGRICOLI E AI RELATIVI ALLEGATI
La società Ponzano Patrimonio e Servizi S.r.l., in correzione/rettifica a quanto
previsto dal bando per la concessione in affitto di fondi agricoli e ai relativi allegati, i
cui documenti sono stati pubblicati in data 02.11.2017, ed in esecuzione della
determina dell’Amministratore n° 27 del 16.11.2017, comunica le seguenti
correzioni/integrazione ai documenti anzidetti.
1. CORREZIONE SUPERFICIE LOTTO NR. 6
Il lotto nr. 6, identificato al Fg. 21, Mapp. 39, è da intendersi di superficie pari a circa
0,5000 ha (in luogo del dato non corretto indicato in 1,1165 ha); pertanto, le offerte
economiche per il lotto nr. 6 dovranno essere riferite ad una superficie di 0,5000 ha;
in tal senso è da intendersi modificato il bando ed i documenti al medesimo allegati.
2. CORREZIONE RIGUARDANTE LA PREVISIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE E LA
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CANONE
Nei documenti pubblicati è da ritenersi soppresso qualsiasi riferimento al “deposito
cauzionale infruttifero” e, pertanto, l’Affittuario non sarà tenuto a consegnare al
Concedente alcuna garanzia; in tal senso è da intendersi modificato il bando ed i
documenti al medesimo allegati.
In luogo della previsione del pagamento anticipato del canone, il canone dovrà essere
versato in unica rata annuale posticipata entro il 10 novembre dell’anno successivo;
in tal senso è da intendersi modificato il bando ed i documenti al medesimo allegati.
3. INTEGRAZIONE RIGUARDANTE IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il “Criterio di aggiudicazione” di cui all’art. 2), n. 3, del bando è integrato come segue
“AL SOGGETTO GIA’ AFFITTUARIO DI UN LOTTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
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BANDO DI GARA VIENE ATTRIBUITO UN ULTERIORE PUNTEGGIO DI PUNTI 5 RIFERITO
UNICAMENTE AL MEDESIMO LOTTO; vale a dire che il maggior punteggio di 5 punti
riconosciuto ad un soggetto già affittuario di un lotto verrà riconosciuto unicamente
in relazione all’offerta relativa al lotto del terreno già condotto in locazione.
Attese le correzioni/integrazione di cui sopra, la società Ponzano Patrimonio e Servizi
S.r.l.
stabilisce
- che le dichiarazioni per la partecipazione alla gara (con le modalità già stabilite nei
documenti pubblicati in data 02.11.2017) potranno pervenire all’ufficio protocollo
del Comune di Ponzano Veneto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
27/11/2017 (ventisette novembre duemiladiciassette);
- che, per tener conto di quanto previsto nel precedente punto 1., l’offerta
economica andrà formulata secondo il nuovo modello fac-simile (MOD. B BIS)
allegato al presente documento;
- che l'inizio delle operazioni di gara (con le modalità già stabilite nei documenti già
pubblicati in data 02.11.2017) è fissato per le ore 10:00 del giorno 29/11/2017
(ventinove novembre duemiladiciassette).
Allegati:
a) nuovo modello fac-simile (MOD. B BIS) relativo all’offerta economica per la
partecipazione alla gara;
b) nuovo estratto di mappa.
Ponzano Veneto, Lì 17 novembre 2017
Ponzano Patrimonio e Servizi S.r.l.
L’amministratore unico
F.to Carlo DE BORTOLI
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