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UNIONE DI COMUNI MARGHINE 
                    Corso Umberto, n. 186, 08015 Macomer (NU) 

Tel 0785/222200 – Fax 0785/222216 – E-Mail info@unionemarghine.it 

          C.F. 93033380911 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PROPEDEUTICA ALLA 

CONCESSIONE/GESTIONE PER IL DECENNIO 2018-2028 DELLA STRUTTURA RICETTIVA DI BADDE SALIGHES A 

BOLOTANA 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo 

 

 

Rende noto 

 

che l’art. 4 della manifestazione d’ interesse prot. n. 3799 del 20.11.2018 recante:  

I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

- apposita istanza, (Allegato 01)  debitamente firmata dal legale rappresentante o dal procuratore redatta secondo 

il modello allegato al presente avviso (Domanda), con allegata copia di un documento d’identità in corso di 

validità e comprovante le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione.; 

- proposta di forma di utilizzo della struttura e gestione con particolare riferimento alle attività previste ed ai lavori 

di adeguamento funzionali alle suddette attività massimo 10 pagine in formato A4.  

L’istanza e la relativa documentazione, devono essere presentate entro le ore 8,00 del giorno 17.12.2018 – direttamente 

all’interno del sistema informatico della Centrale Unica di Committenza del Marghine (sito 

https://unionemarghine.it.acquistitelematici.it ). 

Non saranno ritenute valide le manifestazioni di interesse pervenute con modalità diverse da quella su indicata.   

La documentazione per la partecipazione alla manifestazione d'interesse dovrà essere firmata digitalmente o firmata in 

originale e scannerizzata e dovrà corredata di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

E’ sostituito con il seguente:  

I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

- apposita istanza, (Allegato 01)  debitamente firmata dal legale rappresentante o dal procuratore redatta secondo 

il modello allegato al presente avviso (Domanda), con allegata copia di un documento d’identità in corso di 

validità e comprovante le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione.; 

- proposta di forma di utilizzo della struttura e gestione con particolare riferimento alle attività previste ed ai lavori 

di adeguamento funzionali alle suddette attività massimo 10 pagine in formato A4.  

L’istanza e la relativa documentazione, devono essere presentate entro le ore 13,00 del giorno 08.01.2018 – direttamente 

all’interno del sistema informatico della Centrale Unica di Committenza del Marghine (sito 

https://unionemarghine.it.acquistitelematici.it ). 

Non saranno ritenute valide le manifestazioni di interesse pervenute con modalità diverse da quella su indicata.   
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La documentazione per la partecipazione alla manifestazione d'interesse dovrà essere firmata digitalmente o firmata in 

originale e scannerizzata e dovrà corredata di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Il responsabile del Servizio Tecnico 

F.to  Ing. Elio Cuscusa 


