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AVVISO N. 6 DEL 11/09/2018
DISPONIBILITA’ DI SPAZI E SERVIZI AL CAMPUS AD USO AZIENDALE

- Sono disponibili dal 1 novembre p.v., n. 3 spazi destinati al servizio office per aziende.
- 2 vani di  metratura di 37 mq. netti ciascuno
- 1 vano di metratura 85 mq. netti.
- I vani sono opzionabili anche singolarmente.
- Ciascun vano è ubicato al piano terreno della palazzina Locatelli.
- La tariffa per uso spazi e servizi connessi è di 120,00 euro al mq. all’anno + IVA oltre al rimborso costi
energia elettrica e climatizzazione estiva e di pulizie pari a - per l'anno 2018 - 140 euro mensili + IVA per i
vani di 37 mq. e 180 mensili per il vano di 85 mq.
- Verrà stipulato un contratto per utilizzo spazi e servizi fino al 31.12.2020

Sono scaricabili ai relativi link pubblicati alla pagina www.spes-savona.it/news.html i seguenti
documenti, ad integrazione del presente avviso.

- Piantina con locali liberi contrassegnati
- Scheda di richiesta da compilare in caso di interesse
- Modello di contratto
- Informativa riguardo aperture straordinarie e sicurezza
- avviso n. 6 del’11/09/2018 - disponibilità di spazi e servizi al Campus ad uso aziendale.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’indirizzo pec di SPES pecspes@spes.legalmail.it
entro le ore 12,00 dell’11 ottobre 2018.

La verifica delle domande pervenute e l’assegnazione degli spazi sarà effettuata MERCOLEDI’ 17
OTTOBRE 2018 alle ore 17,00 o in altra diversa data che verrà comunicata alle parti mediante
pubblicazione sul sito di SPES ScpA all'indirizzo www.spes-savona.it in calce al presente avviso; della
verifica delle domande pervenute verrà data pubblicazione sul presente sito.

Nel caso in cui il/i  soggetto/i  assegnatario/i non procedessero alla sottoscrizione del contratto nel
termine massimo di giorni 7, si procederà all’assegnazione dei locali al soggetto seguente in graduatoria.
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