
 

 

 

 

Avviso Bando di Gara PUBBLICA 

 

OGGETTO : Fitto di ramo d’azienda, in assegnazione onerosa,  avente ad oggetto l’attività Bar  (Scia del 

Comune di Napoli prot. 693775 in data 13/09/2017)  situato in Corso Arnaldo Lucci Piazzale Ferr. N.156 Napoli. 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL METODO DELLE OFFERTE ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSE. 

in esecuzione della delibera di assemblea del 11/07/2019 

 

RENDE NOTO 

Che è stata indetta procedura di gara ad evidenza pubblica.: 

 

Fitto di ramo d’azienda, in assegnazione onerosa,  avente ad oggetto l’attività Bar (Scia del Comune di Napoli 

prot. 693775 in data 13/09/2017)  situato in Corso Arnaldo Lucci Piazzale Ferr. N.156 Napoli . 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL METODO DELLE OFFERTE ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSE. 

Procedura di gara per la scelta del contraente  di tipo aperta - ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo n° 163/2006- con il 

criterio metodo delle offerte economicamente più vantaggiose, da esperire con le modalità individuate nel 

seguito. 

DURATA DEL FITTO  DI RAMO D’AZIENDA 

La durata del fitto  di ramo d’azienda è fissata di 4 (quattro)  anni rinnovabile tacitamente per un uguale periodo 

di 4 (quattro) anni. 

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare al presente bando i soggetti in possesso di autorizzazione per l'attività di pubblico 

esercizio e/o similari, iscrizione alla CCIAA, ovvero titoli equipollenti. 

Gli interessati  dovranno essere in possesso dei requisiti legali di ammissibilità a rapporti di convenzione con la 

Pubblica Amministrazione, primi fra tutti quelli antimafia. 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 

L'offerta dovrà pervenire in modalità  cartacea presso Segreteria Amministrativa sita in Napoli al Corso Lucci, 

156 negli orari di ricevimento dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 entro il termine del 30/09/2019 ore 

12.00. 

Gli  atti di gara sono visibili  presso la Segreteria Amministrativa sita in Napoli al Corso Lucci, 156 negli orari di 

ricevimento dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 e sul  sito internet www.accademiamoda.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dì cui all'art. 4 della legge 07/08/1990, n. 241  e 

seguenti è il Dott. Lettieri Michele Baldassarre. 


