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AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO per la CONCESSIONE IN AFFITTO, ai sensi dell’art. 1615 e ss. del Codice Civile, di
ALCUNI APPEZZAMENTI DI TERRENO DI PROPRIETÀ DEL CREA, ubicati in Montanaso Lombardo
(LO), in applicazione della Legge n. 203/82, secondo le deroghe previste dal relativo art. 45. Acquisizione di offerte,
mediante PEC. Procedura mediante offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CREA - Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia
Agraria, in qualità di PROPRIETARIO, rappresentato dal Direttore del CREA-GB in qualità di procuratore
Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/90: Dott. Luigi Cattivelli
CATEGORIA GIURIDICA: Affitto di terreni mediante acquisizione di offerte, ai sensi dell’art. 1336 (Offerta
al pubblico) del Codice Civile.
CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: maggior aumento sul canone posto a base d’asta
ERRATA CORRIGE
Con la presente comunicazione si rende noto l’intercorso errore materiale nel riportare l’indirizzo di PEC, a cui inoltrare
le offerte, relative all’avviso in oggetto.
Si comunica, pertanto, che l’indirizzo corretto è il seguente: gb@pec.crea.gov.it.
Si riporta, conseguenzialmente, il testo corretto dell’art. 6 del predetto avviso pubblico:
Art. 6
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta avanzata dal partecipante all’asta deve essere redatta in carta semplice ed articolata nel seguente modo: deve
contenere la documentazione amministrativa richiesta (e di seguito indicata), nonché deve riportare il valore
economico di rialzo sul canone posto a base d’asta che l’interessato intende offrire, come corrispettivo economico per
la concessione in affitto dei terreni.
Tutti i documenti devono pervenire scansionati in pdf e trasmessi a mezzo PEC. Le dichiarazioni richieste devono
essere firmate con firma autografa ed allegata copia del documento di riconoscimento, ovvero muniti di firma digitale.
Si specifica, altresì, che è autorizzata la ricezione anche mediante indirizzo PEC di terzi, con espressa indicazione che
l’inoltro avvenga in nome e per conto del relativo partecipante.
Gli eventuali interessati alla partecipazione dell’asta pubblica in parola, devono far pervenire la propria offerta
(documentazione amministrativa ed offerta economica), esclusivamente, a mezzo PEC, all’indirizzo
gb@pec.crea.gov.it entro e non oltre il 18 marzo 2022, ore 12:00.
Il Direttore del CREA-GB
Dott. Luigi Cattivelli
Firmato digitalmente
ai sensi del CAD
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