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AVVISO N. 20 DEL 15/10/2019 – DISPONIBILITÀ DI SPAZI E SERVIZI AL CAMPUS AD USO
AZIENDALE
Sono disponibili dal 1/12/2019, n. 2 spazi destinati al servizio office per aziende:
-

-

I vani, denominati L214 e L215, hanno metratura rispettivamente di 25 e 35 mq. netti; trattandosi di locali
comunicanti, la disponibilità è da intendersi sul totale di 60 mq.;
I vani sono ubicati al piano primo della palazzina Locatelli Campus Universitario di Savona;
La tariffa per uso spazi e servizi connessi è di € 120,00 + IVA al mq. all’anno, oltre al rimborso costi per
pulizia e per energia elettrica, riscaldamento e climatizzazione, quantificate come segue per l’anno 2019: €
105,00 + IVA mensili quota pulizia e € 105,00 + IVA mensili quota energia, riscaldamento e climatizzazione;
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;
Informativa riguardo aperture straordinarie e sicurezza;
Modello di contratto;
Scheda di richiesta da compilare in caso di interesse;
Presente avviso n. 20 del 15/10/2019 – 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 del 31/10/2019.
La verifica delle domande pervenute e l’assegnazione degli spazi sarà effettuata in data 05/11/2019 alle ore 11.00, e
SPES comunicherà tramite PEC al soggetto assegnatario conferma di assegnazione. Il contratto dovrò essere
sottoscritto entro massimo 7 giorni dalla comunicazione di assegnazione spazi. La mancata firma del contratto,
senza giusta causa e accettazione dei nuovi termini da parte di SPES, determinerà l’esclusione e conseguente
scorrimento al richiedente successivo.
Nel caso di aziende in fase di avviamento, SPES si riserva la possibilità di richiedere fideiussione bancaria a totale
copertura dei costi (utilizzo spazi, pulizie e energia) per l’intero periodo, che dovrà essere prodotta entro massimo
20 giorni dalla data di comunicazione assegnazione spazi da parte di SPES.
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