
 
Città di Pescara 

Medaglia d’oro al Merito Civile 

Settore LAVORI PUBBLICI 
Servizio Impianti Sportivi e Manutenzione Mercati e Alloggi ERP 

 

 

      AVVISO DI RETTIFICA 

       E PROROGA TERMINI 
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O 

SOCIETA' SPORTIVE DA INVITARE ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE D’USO DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO COMUNALE “CIRCOLO TENNIS PESCARA” DI VIA MARCONI 

 

 

Si rende noto che con determinazione dirigenziale di Reg. Gen. n. 469 del 02/04/2020 e successiva 

determinazione dirigenziale avente ad oggetto l’approvazione del presente “Avviso di rettifica e 

proroga termini”, per le motivazioni in esse riportate, si è provveduto a eliminare il punto 2 della 

determina dirigenziale di Reg. gen. n. 411/2020 e a modificare i punti 6 e 7 dell’avviso pubblico nel 

seguente modo: 

 

Il punto 6 “MODALITÀ DI RECAPITO, TERMINE PER IL RICEVIMENTO” 

“Gli interessati dovranno presentare un unico plico che, a pena di esclusione, dovrà essere 

indirizzato al Comune di Pescara - Piazza Italia n. 6 - CAP 65121 e dovrà pervenire presso 

l’Ufficio protocollo generale (orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

13:00; martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00) ENTRO LE 

ORE 13:00 DEL GIORNO 21.04.2020. 

Faranno fede la data e l’ora riportate nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Il 

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Le manifestazioni di interesse saranno 

dichiarate inammissibili qualora siano pervenute oltre il termine previsto. 4 Le operazioni di 

valutazione della documentazione presentata per la scelta degli operatori da invitare avverrà, in 

seduta pubblica, presso i locali del Settore Gare e Contratti 3° piano - scala B in Piazza Duca 

D’Aosta n.10, ALLE ORE 10,00 DEL GIORNO 22.04-2020.  

Qualora necessario, le operazioni di valutazione della documentazione presentata continuerà, in 

seduta pubblica, nei successivi giorni lavorativi, dalle ore 9,00”. 



 

 

viene sostituito dal seguente: 

La manifestazione di interesse dovrà essere recapitata, entro i termini sotto indicati, con una delle 

seguenti modalità: 

- a mezzo  plico che, a pena di esclusione, dovrà essere indirizzato al Comune di Pescara - 

Piazza Italia n. 6 - CAP 65121 e dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo generale (orario 

di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00) ENTRO LE ORE 13:00 DEL 

GIORNO 15.05.2020. 

Faranno fede la data e l’ora riportate nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Il 

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; 

oppure in alternativa 

- a mezzo PEC che, a pena di esclusione, dovrà essere inviata all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.pescara.it e indirizzata al Settore Lavori Pubblici - Servizio 

Impianti Sportivi e Manutenzione Mercati e Alloggi ERP e dovrà pervenire ENTRO LE 

ORE 13:00 DEL GIORNO 15.05.2020. 

Faranno fede la data e l’ora riportate nella Pec. Il recapito della Pec rimane ad esclusivo 

rischio del mittente. 

 

Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate inammissibili qualora siano pervenute oltre il 

termine previsto. 

Le operazioni di valutazione della documentazione presentata per la scelta degli operatori da 

invitare avverrà, in seduta pubblica, in videoconferenza, ALLE ORE 10,00 DEL GIORNO 

19.05.2020.  

Qualora necessario, le operazioni di valutazione della documentazione presentata continuerà, in 

seduta pubblica, nei successivi giorni lavorativi, dalle ore 9,00. 

 

Al punto 7 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE” il testo: 

“Il plico, pena l’esclusione, dovrà essere sigillato con modalità di chiusura ermetica recante un 

qualsiasi segno o impronta, che ne attesti l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, che garantisca l’integrità e la non manomissione del plico. Il plico dovrà recare all’esterno 

l’oggetto dell’indagine, gli elementi essenziali per identificare il partecipante e il suo indirizzo (in 

caso di riunione di concorrenti i dati dovranno essere indicati per ciascun concorrente facente parte 



della stessa) nonché i seguenti documenti e/o dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di 

partecipazione:” 

 

viene sostituito dal seguente: 

 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata, alternativamente, in uno dei seguenti modi: 

Con plico che, pena l’esclusione, dovrà essere sigillato con modalità di chiusura ermetica recante 

un qualsiasi segno o impronta, che ne attesti l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, che garantisca l’integrità e la non manomissione del plico. Il plico dovrà recare all’esterno 

l’oggetto dell’indagine, gli elementi essenziali per identificare il partecipante e il suo indirizzo (in 

caso di riunione di concorrenti i dati dovranno essere indicati per ciascun concorrente facente parte 

della stessa) tutti i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione 

previste al punto 7 dell’avviso pubblico, in conformità al modulo predisposto 

dall’Amministrazione. 

Oppure 

Con PEC che, pena l’esclusione, dovrà indicare l’oggetto della presente indagine e contenere 

firmati digitalmente dai soggetti dichiaranti, tutti i documenti e le dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti di partecipazione previste al punto 7 dell’avviso pubblico, in conformità al 

modulo predisposto dall’Amministrazione.  

 

Tutte le altre condizioni restano immutate. 

 

Pescara 23/04/2020 

 

  Il Dirigente del Settore 

    Arch. Fabrizio Trisi 

      F.to digitalmente 
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