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AV\TISO DI PROROGA DEI TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA SELETTIVA CONCORRBNZIALE, PBR LA
*RICERCA DI SPONISORIZZAZIONI PBR SPAZI PUBBLICITARI
SUGLI SCUOLABUS COMUNALT"

Nuova Scadenza: 28 Settembre 2018 ore 12:00
Con riferimento alla procedura selettiva concorrenziale citata in oggetto, di cui alla
determina dirigenziale settore PM numero 73 del l3lo7/2018, registrata in
Determinazione con n. 523 del20107l20l8, avente ad oggetto: Ricerca di sponsor per
spazi pubblicitari individuati sull'esterno degli scuolabus comunalt. Determinazione a
contrarre, approvaziane atti ed awio procedura selettiva, il cui Awiso pubblico è
stato regolarmente pubblicato in data 2310712018 sul sito internet del comune
all'indtizzo www.comune.saviano.napoli.it e sull'Albo pretorio d.ell'Ente, si comunica
che con Determina Dirigenziale n. 86 del 2210812018 è stata disposta la ulteriore
proroga dei termini per la partecipazione e presentazione delle offerte al fine di
garantire la più ampia partecipazione di interessati alla procedura stessa, fissando la
nuova scadenza alla data del 28 Settembre 2018 ore 12:00
Pertanto la scadenza dei termini per la partecipazione alla procedura selettiva
concorenziale per la indetta "ricerca di sponsorizzazioni per spazi pubblicitari sugli
scuolabus comunali", di cui alla determinazione n. 523 del 20/A7/2Aft ed Awiso
pubblico - Protocollo n" 14833 del 23/07/2018 - Registro Pubblicazioni n. 900/2018 -,
nonché, alla determinazione n.57312018 ed Avviso pubblico Prot. no 1634812018
Reg. Pubbl.n.977l2018 -, è stataprocrastinataed il nuovo termine è fissato entro le
ore 12:00 del giorno 28 Settembre 2018.
Restano ferme ed invariate tutte le altre diverse ed ulteriori disposizioni ed indicazioni di
cui alla predetta determinazione n. 523DA18 ed al predetto "Awiso pubblico per la
ricerca di sponsorizzazioni per spazi pubblicitari sugli scuolabus comunali e relativi

Allegati"
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