
 

 

AVVISO INDAGINE  
 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI UN 
OPERATORE PER L’AVVIAMENTO E GESTIONE DI UNA ATTIVITA’ PRODUTTIVA CON 
CONSEGUENTI LAVORI DI RIPRISTINO DELLO SPAZIO COMMERCIALE A SETTIMO 
MILANESE- FRAZIONE VILLAGGIO CAVOUR. 
 
 
Con il presente avviso la COOPERATIVA DI ABITANTI SETTIMO MILANESE con Sede in Via 

Libertà n. 23 - P.IVA 05673510961 proprietaria dell’immobile commerciale sito a Settimo Milanese 

in Via IV Novembre n.112, intende effettuare un’indagine in ordine a manifestazioni di interesse, 

finalizzata all’individuazione di operatori economici disponibili all’avviamento di una attività produttiva 

e completamento dei lavori di recupero per la messa in opera di un negozio commerciale sito a 

SETTIMO MILANESE. L’immobile con servizi annessi e cantina di mq 353,00 è censito al N.C.E.U. 

di Milano al foglio 26, mapp.87, sub 712, categoria catastale C/1. Il tutto come meglio identificato 

nella planimetria che si allega. 

Il presente avviso non indice alcuna procedura di bando e non prevede graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse, lo 

stesso deve quindi intendersi come non vincolante ne per la Cooperativa di Abitanti Settimo 

Milanese ne per gli operatori che vogliono aderire alla presente indagine avendo la stessa l’unico 

scopo di acquisire future disponibilità a presentare un'offerta. 

Il presente avviso quindi ha uno scopo puramente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese, che si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e 

di non dare seguito all'indizione di un vero e proprio bando per l'affidamento dei lavori oggetto della 

presente senza che i soggetti aderenti possano vantare alcuna pretesa.  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE RICHIESTI 

Agli operatori che presentano manifestazione d’interesse è richiesto il possesso dell’iscrizione nel 

registro della Camera di Commercio. 

Gli operatori economici interessati possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 

eventuale procedura negoziazione auto-dichiarando il possesso del suddetto requisito, utilizzando il 

modello di dichiarazione di manifestazione di interesse da ritirare presso gli uffici della Cooperativa 

di Abitanti Settimo Milanese e in allegato. 

 

 

Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese 
Società Cooperativa 

Sede legale Settimo Milanese via Libertà 23 
Tel 02 3285175 



In caso di affidamento dei lavori dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati 

dalla Cooperativa qualora alla manifestazione d’interesse dovesse seguire un’effettiva procedura di 

formalizzazione contrattuale.  

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere in lingua ITALIANA e completa di dichiarazione del 

possesso dei requisiti compilando con attenzione l’apposito modulo allegato, e dovrà pervenire, 

unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità, entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 31 Marzo 2023 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 

consabsettimo@pec.it, con tale modalità potrà anche essere utilizzata la sottoscrizione a cura del 

legale rappresentante in forma digitale, oppure tramite compilazione e consegna della 

documentazione in originale agli uffici della Cooperativa negli orari di ufficio.  


