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Corpo di Polizia Locale
Prot. n. 34747
OGGETTO:

Mira, 31 agosto 2020

BANDO DI GARA, CON PROT. 34482 DEL 27/8/2020, PER LA VENDITA DI MEZZI
COMUNALI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE (N. 2 MOTOCICLI IN LOTTO UNICO),
VALORE A BASE D’ASTA DI €. 1.500,00, MEDIANTE ASTA PUBBLICA.

AVVISO DI ERRATA CORRIGE
Con riferimento al bando di cui all’oggetto per la vendita di n. 2 motocicli in uso alla Polizia
Locale mediante Asta Pubblica, pubblicato nell’albo pretorio online e nel sito ufficiale del
Comune di Mira in data 28/08/2020, si precisa, a rettifica del testo originariamente pubblicato,
quanto segue:
la seguente frase:
“che il giorno 27/09/2020, con inizio alle ore 11.30 , presso la residenza del Corpo di Polizia
Municipale del Comune di Mira”
deve intendersi sostituita come segue:
“che il giorno 28/09/2020, con inizio alle ore 11.30 , presso la residenza del Corpo di Polizia
Municipale del Comune di Mira”
la seguente frase:
“L’offerta, pena esclusione dalla procedura, dovrà pervenute al Comune di Mira – Ufficio
URP – Piazza IX martiri n. 3 – 30034 Mira (VE)” con recapito a propria esclusiva
responsabilità, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 27/09/2020,”
deve intendersi sostituita come segue:
“L’offerta, pena esclusione dalla procedura, dovrà pervenire al Comune di Mira – Ufficio
URP – Piazza IX martiri n. 3 – 30034 Mira (VE), con recapito a propria esclusiva
responsabilità, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 28/09/2020,”
il seguente capoverso:
“L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno 27/09/2020 alle ore 11.30
presso la sede della Polizia Locale di Mira.”
deve intendersi sostituito come segue:
“L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno 28/09/2020 alle ore 11.30
presso la sede della Polizia Locale di Mira.”
IL COMANDANTE
Commissario Capo Flavio Milani
Documento firmato digitalmente

