DT XII - BOLZANO E TRENTO
TD XII - BOZEN UND TRIENT
Ufficio dei Monopoli per il Trentino Alto Adige
Amt für Monopole Trentino-Südtirol
Prot.: 2114/RU

Trento, 11 aprile 2022

AVVISO DI RETTIFICA
In riferimento all’Avviso d’asta ad unico incanto per l’appalto della Rivendita Ordinaria di
Generi di Monopolio n.5 in Civezzano (TN) -vacante di titolare - già ubicata in Via Roma
n.28/A, prot.1914/RU del 31/03/2022, relativo alla zona di gara così delimitata:
“Tutti i locali commerciali idonei del comune di Civezzano (TN) di via Roma dal civico 16 al civico 36 lato
pari”
ed all’Avviso di rettifica prot. 2082/RU del 07/04/2022, pubblicati, rispettivamente,

in data
01/04/2022 ed in data 08/04/2022 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e consultabile all’indirizzo https://www.adm.gov.it/portale/-/bandi-per-riassegnazionedi-rivendite,

 Il Capo I – OGGETTO, DURATA E CONDIZIONI DELL’APPALTO, IV capoverso in
cui veniva indicato:

“…. La rivendita e la ricevitoria del lotto, nell’esercizio finanziario 2019, ultimo anno di
intero funzionamento, ha realizzato un aggio tabacchi di € 14.273,00 e un aggio lotto di
€. 21.668,68 realizzando complessivamente un reddito di €. 35.941,68
(trentacinquemilanovecentoquarantuno/68).
si intende sostituito con il seguente:
“…La rivendita, nell’esercizio finanziario 2019, ultimo anno di intero funzionamento, ha
realizzato un aggio tabacchi di € 14.273,00 (quattordicimiladuecentosettantatre/00).”
 Il Capo III – NORME PER PARTECIPARE ALLA GARA, I capoverso in cui veniva
indicato:
“Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve, nell’ora e nel giorno suindicati,
presentare in piego chiuso l’offerta corredata di marca da bollo di €.16,00, conforme al
modello riportato in calce al presente avviso, debitamente da lui sottoscritta, ed in piego
separato la ricevuta del deposito provvisorio, da eseguirsi mediante versamento di €
1.797,10 (€. millesettecentonovantasette/10) alla Banca d’Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Trento, con la seguente causale: costituzione deposito
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provvisorio a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a garanzia della
partecipazione alla gara d’appalto per la rivendita di generi di monopolio n.5 nel
Comune di Civezzano (TN).”
si intende sostituito con il seguente:
“Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve, nell’ora e nel giorno suindicati,
presentare in piego chiuso l’offerta corredata di marca da bollo di €.16,00, conforme al
modello riportato in calce al presente avviso, debitamente da lui sottoscritta, ed in piego
separato la ricevuta del deposito provvisorio, da eseguirsi mediante versamento di €
713,70 (€. settecentotredici/70) alla Banca d’Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale
dello Stato di Trento, con la seguente causale: costituzione deposito provvisorio a
favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a garanzia della partecipazione
alla gara d’appalto per la rivendita di generi di monopolio n.5 nel Comune di
Civezzano (TN).”
Fermo il resto.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AD INTERIM
Stefano Girardello
firmato digitalmente
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