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VERBALE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DESERTA

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN
GESTIONE DEL RIFUGIO MONTANO BUCULICA
L'anno Duemiladiciotto, il giorno Nove, del mese di Ottobre, alle ore 13,25, in questa
sede comunale, il sottoscritto Ing. Nunziato Chiofalo, Responsabile dell'Area Tecnica e
Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto, alla presenza continua
dei testimoni Sigg.:
i.
2.

Geom. Giovanni Mastriani - dipendente Area Tecnica;
P.I.E.E. Filippo Cappadona - dipendente Area Tecnica;

si è proceduto alla presa atto delle eventuali istanze pervenute relative alla
manifestazioni di interesse per la procedura in oggetto.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Geom. Giovanni Mastriani.
PREMESSO CHE:
• Con determinazione n. 253 dell'i 1/07/2018, il responsabile dell'Area Tecnica ha
dato disposizione di avviare la selezione di operatori economici per l'affidamento,
della gestione del Rifugio Montano Buculica;
• Che il relativo avviso pubblico esplorativo è stato regolarmente pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Raccuja (www.comune.raccuja.me.it)
dal
03/09/2018 al 05/10/2018;
• Secondo i termini del predetto avviso le domande dovevano pervenire all'ufficio
protocollo di questo Comune entro e non oltre il termine perentorio fissato per le
ore 12,00 del giorno 05/10/2018;
Tutto ciò premesso
SI PRENDE ATTO
Che entro i termini fissati dall'avviso non è pervenuta alcuna richiesta, per cui la
manifestazione di interesse viene dichiarata deserta per mancanza di istanze.
Copia della presente sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Raccuja
(www. comune. raccuja.me.jt)

i

La seduta è chiusa alle ore 13,50.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in duplice originale, composto da n. 2
pagine compresa la presente fin qui, che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. Nunziato Chiofalo)
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
E l' TESTIMONE (Geom. Giovanni Mastriani)

IL 110 TESTIMONE (P.I.E.E. Filippo Cappadona)

ì
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