CITTÀ DI MONCALIERI
Area Affari Generali e Servizi
Settore Cultura e Istruzione
Servizio Istruzione
Tel. 011/6401 371 - fax 011/64 54 90
e-mail: segreteria.istruzione@comune.moncalieri.to.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PROMOTORE E COORDINATORE DEGLI
EVENTI NATALIZI A MONCALIERI.
Con il presente avviso il Comune di Moncalieri intende formalizzare un’indagine di mercato finalizzata a
verificare la disponibilità, da parte dei soggetti di seguito indicati, a svolgere attività di:
ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO, PROMOZIONE e COMUNICAZIONE
per quanto riguarda i MERCATINI NATALIZI DELL’ARTIGIANATO che si svolgeranno a Moncalieri
nei giorni 11, 12 e 18 dicembre 2010, nel Centro Storico
Possono manifestare l’interesse a gestire le attività associazioni, imprese, cooperative, esperti singoli che
abbiano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:
Requisiti di ordine generale

•

Possesso dei requisiti di ordine generale per
poter
contrattare
con
le
Pubbliche
Amministrazioni, previsti dall’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006

Requisiti tecnico-professionali

•

Si richiede la comprovata esperienza
nell’organizzazione,
coordinamento
e
promozione di MERCATINI TEMATICI, e
relativa comunicazione esterna.

Il presente avviso rimarrà affisso all’Albo Pretorio e sul sito Internet per almeno 15 giorni consecutivi.
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri in via P. Clotilde 10,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/11/2010, richiesta di invito alla partecipazione indagine di mercato,
secondo lo schema predisposto dal Comune, IN BUSTA SIGILLATA, TIMBRATA E FIRMATA SUI LEMBI
sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO
PER COORDINAMENTO E PROMOZIONE MERCATINI ARTIGIANALI NATALIZI”
I partecipanti che avranno presentato la candidatura in tempo utile saranno successivamente contattati
telefonicamente.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il
procedimento avviato (anche non giungendo all’aggiudicazione) senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.

SI PRECISA CHE LA PRESENTE INDAGINE DI MERCATO NON È VINCOLANTE PER
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E POTRÀ QUINDI NON AVERE CORSO A GIUDIZIO
INSINDACABILE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SENZA CHE I PARTECIPANTI
POSSANO RIVALERSI IN ALCUN MODO SULL’AMMINISTRAZIONE STESSA.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Ughetto.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Turismo – Daniela Arduino – tel. 0116401260371 – oppure mediante e-mail daniela.arduino@comune.moncalieri.to.it
IL DIRIGENTE
dei Settori Istruzione – Cultura – Turismo – PP.OO
dott.ssa Elena UGHETTO

MODELLO

COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO TURISMO
Via P. Clotilde 10
10024 Moncalieri (TO)

OGGETTO:
INDAGINE DI MERCATO PER COORDINAMENTO E PROMOZIONE MERCATINI
ARTIGIANALI NATALIZI”
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _________________________
residente nel Comune di _______________________________ Provincia _______________
Indirizzo ___________________________________________________________________
legale rappresentante dell’______________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________ Provincia _______________
Indirizzo ___________________________________________________________________
con codice fiscale numero ______________________________________________________
e con partita I.V.A. numero _____________________________________________________
telefono _______________________________________ fax _________________________
e-mail __________________________________ sito web ____________________________
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, DICHIARA di essere interessato alla presente indagine di
mercato.
A TALE SCOPO
premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
1.

di essere iscritto al Registro C.C.I.A.A. (per le imprese) o ad altro registro (specificando quale) indicando
l’ambito di attività (*) previste nel certificato C.C.I.A.A, nell’atto costitutivo o nello statuto, il soggetto
avente legale rappresentanza ed i relativi poteri:
|__| (Se trattasi di cooperative) che la cooperativa è iscritta all’Albo prefettizio e regionale delle cooperative.
|__| (Se trattasi di associazioni) che l’associazione è iscritta all’Albo regionale delle associazioni.
|__| (di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
2.

di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per poter contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni;
ALLEGA
•

allegare copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore;

•

descrizione delle caratteristiche dell’attività, specificando in modo dettagliato le esperienze più
significative e pertinenti in relazione all’oggetto dell’indagine di mercato;

•

proposta-tipo dell’organizzazione dell’evento “MERCATINI NATALIZI DELL’ARTIGIANATO”
tenendo ben presenti le caratteristiche peculiari del Centro Storico di Moncalieri, location della
manifestazione.

Data ……………………….

Firma (leggibile)e timbro
del legale rappresentante

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini
conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Comune di
Moncalieri.

