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Prot. n. 128.2020                    Vicenza, 08.06.2020

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI. ANNO 2020.

ESITO DELLA PROCEDURA

In esito all’avviso esplorativo per la “manifestazione di interesse per l’organizzazione di
soggiorni estivi, anno 2020”, di cui al prot. 112.2020 del 20.05.2020, si da avviso che,
entro  il  previsto  termine  delle  ore  12.00  del  04.06.2020,  hanno  presentato  la
documentazione richiesta i seguenti soggetti:

 CENTRO CAPTA, Fondazione Capta Onlus, di Vicenza;

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE ED AVVERTIRE CHE:

 la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici NON è un’offerta
al pubblico ai sensi dell'art. 1336 dl Codice Civile. La stessa NON vincola coloro
che hanno manifestato interesse ad una successiva partecipazione all'eventuale
procedura di affidamento, così come le referenze ed i dati richiesti potranno essere
integrati in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;

 NON è indetta alcuna procedura di  affidamento e,  pertanto,  non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;

 la ricezione di manifestazioni di interesse NON comportano per l'Amministrazione
alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a
ricevere  prestazioni  di  sorta  da  parte  dell'Amministrazione  stessa,  compreso  il
pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza e nulla
potrà pretendersi in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni
di ogni genere e a qualsiasi titolo.

Il Responsabile del procedimento – 
Direttore Segretario di IPAB per i Minori di Vicenza

dott. Marco G. Bonafede
f.to digitalmente

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