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OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli. 

Correzione di un errore materiale ricompreso nel capitolato di gara. 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2623 dd. 23 luglio 2007 sono stati approvati 
la procedura di affidamento ed il capitolato di gara relativi all’assegnazione del servizio di 
rimozione, deposito e custodia dei veicoli che sostano in violazione al Codice della Strada o alla 
normativa vigente; 

 
preso atto che, avvenuta la pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, è stata 

riscontrata nel testo del capitolato in oggetto la presenza di un errore materiale, in forza del quale, 
all’art. 3 comma 2 del capitolato medesimo, l’espressione “il concessionario” deve leggersi come 
“l’Amministrazione concedente”; 

 
ritenuto pretanto di riportare qui di seguito il testo corretto dell’art. 3 comma 2 del capitolato 

in oggetto, che così enuncia: 
“Al termine del primo biennio l’Amministrazione concedente si riserva la possibilità di non 

dar luogo al rinnovo, qualora con provvedimento motivato venga formalizzata una valutazione non 
positiva dei risultati fino ad allora conseguiti, o qualora lo richiedano preminenti motivi di pubblico 
interesse.” 

 
DETERMINA 

 
Di approvare, per quanto esposto in narrativa, la correzione dell’errore materiale contenuto 

nell’art. 3 comma 2 del capitolato di gara approvato con determinazione dirigenziale n. 2623 dd. 23 
luglio 2007; 

 
di dare atto che, a seguito di tale correzione, l’art. 3 comma 2 del capitolato in oggetto deve 

così leggersi: 
“Al termine del primo biennio l’Amministrazione concedente si riserva la possibilità di non 

dar luogo al rinnovo, qualora con provvedimento motivato venga formalizzata una valutazione non 
positiva dei risultati fino ad allora conseguiti, o qualora lo richiedano preminenti motivi di pubblico 
interesse.” 
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