
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

1 

 

Manifestazione di interesse per la ricerca in locazione di immobile da adibire a deposito/magazzino per il 

ricovero di materiali connessi all’emergenza nazionale derivante da covid-19 in Lombardia. 

 

*************** 

 

AVVISO DI RETTIFICA + PROROGA TERMINI 

 

Gentili Concorrenti, 

 

• ai punti 1, “Localizzazione dell’immobile” e 5 “Elementi essenziali dell'immobile” dell’Avviso per la 

Manifestazione di Interesse 

anziché 

L'immobile oggetto di proposta dovrà essere localizzato nella cintura dell’hinterland milanese, in 

prossimità delle principali arterie autostradali. 

e 

Sono da considerarsi essenziali le seguenti dotazioni e caratteristiche: …omississ…ubicazione nella 

cintura dell’hinterland milanese, in prossimità delle principali arterie autostradali; 

leggi 

L'immobile oggetto di proposta dovrà essere localizzato preferibilmente nella cintura dell’hinterland 

milanese, o, comunque, nel territorio della regione Lombardia, in prossimità delle principali arterie 

autostradali. 

e 

Sono da considerarsi essenziali le seguenti dotazioni e caratteristiche: …omississ…ubicazione 

preferibilmente nella cintura dell’hinterland milanese o, comunque, nel territorio della regione 

Lombardia, in prossimità delle principali arterie autostradali; 

 

• al punto 4 “modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse” dell’Avviso per la 

Manifestazione di Interesse 

anziché 

Gli operatori economici interessati potranno presentare la manifestazione di interesse entro il termine 

perentorio delle 

ore 12:00 del giorno 30 giugno  2021 

 

leggi 

Gli operatori economici interessati potranno presentare la manifestazione di interesse entro il termine 

perentorio delle 



 
_______________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

 

ore 12:00 del giorno 7 luglio  2021 

 

• al punto 6 “Richiesta di chiarimenti” dell’Avviso per la Manifestazione di Interesse 

anziché 

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito all’Avviso potranno essere formulati 

esclusivamente a mezzo email all’indirizzo ufficiogare@ariaspa.it entro e non oltre le ore 12:00 del 21 

giugno 2021. 

leggi 

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito all’Avviso potranno essere formulati 

esclusivamente a mezzo email all’indirizzo ufficiogare@ariaspa.it entro e non oltre le ore 12:00 del 28 

giugno 2021. 

Resta fermo tutto quanto altro disposto nell’Avviso per la Manifestazione di interesse di cui in epigrafe. 

Distinti Saluti 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


