COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
Servizio AFFARI GENERALI
Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927
09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1
62 / 93442215 070 9316066
Indirizzo e-mail: ufficio pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it

AVVISO PROROGA TERMINI
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA CONCESSIONE LOCALI IN LOCALITA’ PARCO CASTANGIAS PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA TURISTICA E
CENTRO DI PROMOZIONE E DEGUSTAZIONE PRODOTTI, CON POSSIBILITA’ DI
REALIZZARE UNA ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Premesso:
che l’amministrazione intende concedere i locali in localita’ parco Castangias per l’affidamento del
servizio di informazione, accoglienza turistica e centro di promozione e degustazione prodotti, con
possibilita’ di realizzare una attivita’ di somministrazione alimenti e bevande, per il periodo di anni
9(nove).
che pertanto ha reso pubblica la propria volontà con avviso di manifestazione di interesse che
fissava il termine per la presentazione delle candidature per il 31 dicembre 2018, ore 13.00.
che l’Amministrazione intende garantire la massima diffusione alla procedura di affidamento di cui
sopra per consentire la più ampia partecipazione possibile da parte degli operatori economici
qualificati.
che 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 di presentazione delle manifestazioni di interesse;
Tutto ciò premesso, si dispone la:
PROROGA DEI TERMINI per la presentazione delle candidature per la concessione dei locali in
localita’ parco Castangias per l’affidamento del servizio di informazione, accoglienza turistica e
centro di promozione e degustazione prodotti, con possibilita’ di realizzare una attivita’ di
somministrazione alimenti e bevande.
La nuova scadenza è fissata per il giorno 31 gennaio 2019, ore 13.00.
Resta invariata ogni altra condizione contenuta nell’avviso datato 14 dicembre 2018, che viene
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
Villacidro, 28 Dicembre 2018
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
F.to Dott.ssa Graziella Pisci
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