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COMUNE DI VANZAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FIN ALIZZATO ALLA CREAZIONE 

DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL  SUPPORTO A E SPROPRIATI E FRONTISTI  
 

 
1. OGGETTO E FINALITA’  

A seguito della emissione il 14 dicembre 2020 da parte di RFI S.p.A. dell’avviso in merito al 
provvedimento volto al conseguimento della dichiarazione di pubblica utilità e in seguito 
l’espropriazione delle aree interessate dal progetto di Potenziamento della linea ferroviaria Rho-
Arona – Tratta Rho-Gallarate, Progetto del quadruplicamento Rho-Parabiago e Raccordo Y, diversi 
cittadini proprietari di immobili e terreni si trovano nelle condizioni di doversi adeguatamente 
tutelare provvedendo alla presentazione di osservazioni in merito a tale progetto. 
 
Al tal fine, il Comune di Vanzago intende fornire un supporto ai cittadini e, in generale, a tutti i 
frontisti e gli aventi diritto che si trovano coinvolti nelle procedure espropriative, mediante la 
creazione di un elenco di professionisti, singoli o associati, e/o di imprese con competenze 
specifiche in tema di espropri, verso i quali i cittadini e i soggetti interessati potranno rivolgersi in 
totale autonomia, discrezionalità e responsabilità di scelta ai fini dell’incarico, per ricevere le dovute 
tutele e assistenze.  
 
Il presente avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non 
discriminazione, e in ottemperanza alla Delibera di Giunta n. 10 del 21.01.2021,  è finalizzato alla 
raccolta di manifestazioni di interesse da parte di professionisti, con competenze specifiche – 
tecniche e legali - in materia di espropri  ad essere inseriti nell’elenco che il Comune di Vanzago 
al fine di essere messo a disposizione di quanti hanno bisogno dei servizi suindicati. 
 

2. PRECISAZIONI 
 
Il Comune di Vanzago chiarisce e precisa che: 

• L’adesione alla manifestazione di interesse non com porta diritti di prelazione  o 
preferenze, né impegni o vincoli per le parti interessate;  

• lo scopo di tale procedura è unicamente informativo,  pertanto il presente avviso non 
presuppone e non prefigura alcuna mediazione tra i professionisti e i cittadini, che 
sceglieranno e incaricheranno il professionista prescelto in totale autonomia,  
discrezionalità e responsabilità proprie;   

• l’adesione alla presente procedura non determina alcun albo professionale né 
graduatoria di merito,  pertanto non comporta alcun diritto nei confronti del Comune di 
Vanzago, né vincola il Comune di Vanzago in alcun modo 

• Il Comune di Vanzago declina ogni responsabilità in merito alle dichiara zioni inserite 
nell’elenco dai professionisti di cui all’oggetto c he saranno rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 d.p.r. n. 445/2000. 

 
.  
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3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
La presentazione della manifestazione di interesse è da redigersi secondo l’allegato che andrà 
restituito in forma digitale  sia in formato PDF  sia nel formato .doc aperto, corredato da Curriculum 
Vitae e copia di carta di identità. 
 
Per l’iscrizione all’elenco di cui all’oggetto sono richiesti i seguenti requisiti: 

• svolgimento di attività professionale correlata a quanto indicato in premessa; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso e/o sanzioni 

interdittive all’esercizio dell’attività professionale richiesta. 
• non avere in corso alcun rapporto di consulenza e/o lavorativo presso il Comune di 

Vanzago. 
 

4. UTILIZZO DELL'ELENCO  
 
Il Comune di Vanzago metterà a disposizione l'elenco di cui alla presente manifestazione di 
interesse ai cittadini interessati che potranno contattare discrezionalmente uno o più professionisti 
ivi inseriti. Gli effetti giuridici del rapporto contrattuale t ra il professionista e il cittadino 
rientrano nell’esclusiva responsabilità delle parti . 
 

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
I professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare la propria 
adesione alla manifestazione di interesse mediante la presentazione dei seguenti documenti: 

• domanda di partecipazione compilata e firmata digitalmente  attraverso il modulo 
preposto; 

• copia fotostatica di documento di identità valido; 
• curriculum vitae formato europeo firmato digitalmente . 

 
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail sindaco@comune.vanzago.mi.it  
specificando nell'oggetto del messaggio oltre al nome e cognome della/del candidata/o la 
seguente dicitura:  
 

“Manifestazione di Interesse elenco professionisti in materia di espropri” 
 

La domanda e gli allegati richiesti dovranno essere inviati sia in formato pdf  che nel formato .doc 
aperto e sottoscritti digitalmente. Non è consentita la consegna delle domande in formato cartaceo. 
 
La manifestazione di interesse è di carattere aperto e non ha pertanto una data di scadenza. 
L'elenco costituito raccogliendo le varie schede fornite, sarà reso pubblico mediante i normali 
canali informativi del Comune di Vanzago. 
 

6. Informativa privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dal richiedente saranno 
raccolti presso il Comune di Vanzago per le finalità di gestione della procedura di affidamento della 
locazione e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla 
conclusione della procedura stessa pe le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Ai sensi dell’art. 77 del citato 
Regolamento il richiedente ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, qualora 
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla norma in vigore.  
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Titolare del Trattamento: COMUNE DI VANZAGO 
 
 Allegati :  

1. Modello di istanza alla procedura di manifestazione di interesse 
 
 
 

RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Paola Agugliaro  

 
 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 


