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AVVISO PUBBLICO DI UNA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER 

L’EVENTUALE  CONTRAZIONE DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO FINALIZZATO AL 

FINANZIAMENTO   DELL’ INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

RIFACIMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA 

DELL’IMMOBILE SITO A FAGNANO OLONA (VA) – VIA MAGENTA 7 CHE OSPITA 

L’ASILO NIDO COMUNALE “FANTANIDO” GESTITO DALL’AZIENDA SPECIALE  

GE.A.S.C – GESTIONE AZIENDALE SERVIZI COMUNALI 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

 

Ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.08.2019, l’Azienda 

Speciale Ge.A.S.C. – Gestione Aziendale Servizi Comunali, con sede in Fagnano 

Olona (VA), vicolo Sereni 29, intende avviare una ricognizione preventiva tra gli 

Istituti di Credito privati con l’intento  di individuare  le migliori condizioni 

economiche per la contrazione di un mutuo chirografario dell’importo di € 

60.000,00 (Euro sessantamila/00), a tasso fisso con durata non inferiore ad anni 

cinque, al fine di finanziare la realizzazione dell’intervento di manutenzione 

straordinaria finalizzato al rifacimento ed alla riqualificazione  energetica della 

centrale termica dell’immobile di via Magenta 7 a Fagnano Olona, che ospita 

l’Asilo Nido Comunale “Fantanido”.  

Gli Istituti di Credito interessati potranno formulare la loro proposta cui seguirà, 

qualora ritenuta di interesse da parte di Ge.A.S.C., la procedura negoziata per la 

eventuale sottoscrizione del contratto di mutuo, a seguito di opportuna 

valutazione economica da parte della scrivente.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di una 

manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non deve 

intendersi come invito ad offrire proposta contrattuale, bensì come mera 

indagine di mercato conoscitiva e non vincolante.  Pertanto, in questa fase 
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preliminare, saranno accettate anche semplici manifestazioni di interesse da 

parte degli Istituti interessati  seppur  in mancanza di un’offerta economica 

dettagliata.  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte su carta intestata 

dell’Istituto di Credito interessato e potranno essere consegnate a mano presso 

gli uffici della scrivente, in vicolo Sereni, 29 a  Fagnano Olona oppure  inviate  

tramite PEC all’indirizzo  info@geascpec.it, entro e non oltre il 15 settembre 

2019. 

Qualora gli interessati non ricevano entro 15 giorni dall’invio delle stesse alcuna 

comunicazione in merito alle proposte trasmesse, dovranno considerare le 

stesse non meritevoli di specifico interesse da parte di Ge.A.S.C.   

Sia in caso di consegna diretta come di invio  a mezzo PEC, il documento 

trasmesso dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’EVENTUALE  CONTRAZIONE DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO 

FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO   DELL’ INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RELATIVO AL RIFACIMENTO E ALLA  RIQUALIFICAZIONE  

ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELL’IMMOBILE SITO A FAGNANO 

OLONA (VA) – VIA MAGENTA, 7”. 

Per qualsiasi tipo di informazione si rendesse necessaria,  gli Istituti di Credito 

interessati potranno contattare telefonicamente gli uffici amministrativi della 

scrivente (tel. 0331 – 362710) chiedendo del Direttore Generale dell’Azienda 

Speciale. 

AVVERTENZE  

Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un 

invito ad offrire e neppure  un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del 

Codice Civile.  

mailto:info@geascpec.it
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La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di 

interesse non comporteranno per Ge.A.S.C. alcun obbligo o impegno nei 

confronti dei soggetti interessati. La presentazione della dichiarazione di 

interesse non determinerà quindi l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura e 

neppure farà sorgere alcun impegno circa la concreta presentazione di 

un’offerta economica.  

Ge.A.S.C.  si riserva la facoltà di recedere dalla procedura, di sospenderla ovvero 

di modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e 

senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza 

che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o 

indennizzo alcuno, fatto salvo, a richiesta, la restituzione della documentazione 

già presentata.  

 

Fagnano Olona, 28 agosto 2019 

 

 

 

                                                                               Ge.A.S.C.  -  Il Direttore Generale 

                                                                                            (Dott. Paolo Stellini) 

 

 

 

 

 

 




