COMUNE DI STAZZEMA
Provincia di Lucca

Servizi per il Territorio e per le Imprese
U.O. Programmazione del territorio e Servizi alle Imprese
BANDO PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’UMI 1 COMPRESO
ALL’INTERNO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DA ATTUARSI NELL’AREA
DI COL DEL CAVALLO.

NOTA INTEGRATIVA N. 2

Con riferimento al bando di cui all’oggetto si

precisa che all’art. 10 "modalità di

assegnazione dei lotti”, ove si stabilisce che “Per l’esame e la valutazione delle domande è
costituita una Commissione composta dal Segretario Comunale che la presiede, dal
Responsabile del Settore Urbanistica, dal Responsabile del Servizio LL.PP., e da un dipendente
degli uffici suddetti, al quale sono attribuite le funzioni di segretario verbalizzante della
commissione. La Commissione è nominata con provvedimento del Responsabile del Servizio
competente che ha la facoltà di poter nominare a far parte della commissione come sopra
composta, anche membri esterni esperti in materia” si fa presente che ai fini della segretezza
della Commissione durante la fase di presentazione delle offerte, la stessa non sarà composta
come riportato nell’articolo citato ma sarà nominata mediante determinazione dopo il termine di
scadenza delle offerte.

NOTA INTEGRATIVA N. 3

Con riferimento al bando di cui all’oggetto si precisa che all’art. 8 “ documentazione da allegare
alla domanda” il documento di cui al punto 5 della busta A ”documentazione” dovrà contenere
esclusivamente “Idonea documentazione comprovante le capacità economiche/finanziarie del
richiedente. Si considera come attestante la capacità economica finanziaria, l’idonea
dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai
sensi del D.Lgs. 385/1993 attestante che lo stesso intrattiene rapporti economici stabili con
l’impresa o con il soggetto/i che intende costituirla.” Mentre non sarà necessario l’impegno
dell’Istituto bancario “che in caso di assegnazione sarò disposta a sostenere il progetto
insediativo nell’area P.I.P. di Col del Cavallo” in quanto la stessa si configurerebbe come una
polizza fideiussoria e come tale potrebbe rivelare dati da inserire nella busta offerta tecnica
come il Businnes Plan
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