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Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza 

P.le Antonio Tosti n. 4 – ROMA 

      Roma, 12 marzo 2020 

 

PROCEDURA DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LA 

LOCAZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ROMA, 

 VIA DEL VIMINALE N.3/C E 5 AD USO COMMERCIALE 

 
AVVISO PUBBLICO  

DI  MODIFICA TERMINI DI RICEZIONE OFFERTE  
 

RESO NOTO che  

-con Determina n.107 del 17.02.2020 è stata indetta una procedura di gara per la  locazione dell’unità 

immobiliare di proprietà dell’Istituto, sita denominata in Roma, Via del Viminale n.3/C e 5 ad uso 

commerciale identificata al NCEU di Roma, al Foglio 481, particella 35 sub. 2; 

- il termine stabilito dagli atti di gara per la presentazione delle offerte è stato fissato  per le ore 12:00 

del 03.04.2020; 

 - il termine stabilito dagli atti di gara per la seduta di gara è stato fissato  per le ore 12:00 del 

08.04.2020; 

VISTO lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica e le misure adottate dal Governo da ultimo con 

DPCM 11 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 64/2020; 

RITENUTO opportuno, per le suddette motivazioni, modificare i termini di scadenza per la ricezione 

delle offerte relative alla procedura di gara, al fine di favorire maggiormente la più ampia 

partecipazione alla procedura di gara da parte dei soggetti interessati;  

  

SI RENDE NOTO CHE 

 

 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per la locazione dell’unità immobiliare sita 

in Roma Via del Viminale n.3/C e 5,  viene rinviato alle ore 12:00 del giorno 10 aprile 2020. 

In conseguenza la seduta pubblica di gara viene rinviata alle ore 12:00 del giorno 15 aprile 2020. 

                        

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

                      (Geom. Marco Grasselli) 


