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Vanzago, 26 settembre 2019   
 
Prot. n.  15013/26.09.2019 
 

AVVISO PROROGA TERMINI 
 

 PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA MANIFE STAZIONE DI INTERESSE 
INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE – EX BIBLIOTECA  

 
Richiamati i  seguenti atti :  

- Delibera di Giunta n. 109 del 18.07.2019; 
- Determina n. 390 del 05.08.2019 con oggetto ”approvazione avviso pubblico per la manifestazione di 

interesse per la concessione in locazione dell’immobile comunale sito in via valle Ticino ex Biblioteca;  
 
Rilevato che:   

- E’ stato pubblicato sul Sito e sull’Albo Pretorio del Comune di Vanzago l’Avviso pubblico per la 
Manifestazione di interesse inerente l’assegnazione in locazione dell’immobile comunale dell’Ex 
Biblioteca, il cui termine per la presentazione delle adesioni è stato fissato per il 30 settembre alle ore 
12.00.;  

- L’Amministrazione intende garantire la massima diffusione alla procedura della manifestazione di 
interesse per consentire la più ampia partecipazione possibile da parte degli operatori economici 
interessati e qualificati;  

- L’amministrazione, In ossequio ai principi consolidati in materia di aggiudicazione ed esecuzione di 
appalti e concessioni quali pubblicità, libera concorrenza, trasparenza intende ampliare i termini per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse;  

 
Precisato che  

- Le manifestazioni di interesse pervenute entro la prima scadenza verranno computate nel calcolo del 
numero complessivo di manifestazioni pervenute entro il nuovo termine, senza necessità di nuova 
presentazione;  

- Che il rispetto della prima scadenza da parte degli operatori ammessi non attribuisce alcuna precedenza 
/priorità ai fini dell’individuazione degli operatori economici che saranno invitati a presentare l’offerta;  

- Resta invariata ogni altra condizione contenuta nell’Avviso pubblicato il 6 agosto 2019.  
 
Tutto ciò premesso, si avvisano gli interessati che l’Amministrazione ha stabilito di  
 

PROROGARE I TERMINI DI SCADENZA FISSATI PER   
 

GIOVEDI 31 OTTOBRE 2019 ORE 17.00 
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