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Prot. n. 0001682/2017/VIII/6 
 

 Malborghetto, 18.04.2017 
  

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE LA GESTION E DEL 
“CENTRO POLIFUNZIONALE DI UGOVIZZA” 

 

AVVISO AL PUBBLICO  
 
Premesso che: 
- in data 03.04.2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e sul Sito 
Internet del Comune, L’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE  DEL 
SOGGETTO CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL “CENTRO POLIF UNZIONALE DI 
UGOVIZZA” ; 
- il termine di scadenza per la presentazione delle domande era fissato alle ore 12.00 del 21.04.2017; 
 
Visto l’interesse manifestato da un notevole numero di persone, con la necessità di predisporre 
un’articolata ed esaustiva offerta tecnico-organizzativa anche in funzione della gestione dell’intera area 
del Centro Polifunzionale; 
 
Considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla 
procedura di gara, assicurando ampia concorrenza con l’opportunità di valutare le migliori offerte; 
 
Con la presente si fissa il nuovo termine per la presentazione delle domande alle ore 12.00 del 
giorno 28.04.2017. 
 
L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 02/05/2017 alle ore 9.30 presso la sede 
comunale, in Piazza Palazzo Veneziano,1 in Malborghetto Capoluogo. 
 
Restano immutate tutte le altre condizioni e modalità poste nel bando originario. 
 

Il bando può essere consultato sul sito web : www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it. 
Le domande vanno redatte esclusivamente utilizzando gli allegati in distribuzione gratuita presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Malborghetto-Valbruna, dal lunedì al venerdi, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 (il lunedì ed il mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.00) o scaricabili dal sito web 
:www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it. 
 

    IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO 

geom. Marco FABRIS 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/05 e s.m.i.  


