COMUNE DI ANDRETTA
PROVINCIA DI AVELLINO
PIAZZA DEI CADUTI N.21 ~ 83040 ANDRETTA ~ AV
Telefono 0827/32009 ~ Fax 0827/32009 – Email: comuneandretta@tiscali.it

AVVISO PUBBLICO
Prot. 3276 del 31.07.2017
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 - LINEA
STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E
CULTURA" - SEZIONE "INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO
REGIONALE" - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 182 del 04/04/2017
– PROGRAMMA "GIUGNO 2017 - MAGGIO 2018" - "Corteo Storico Andrettese
2017 – IX edizione – Il Viaggio nel XX secolo". INDAGINE DI MERCATO.
In relazione all'oggetto, si procede alla pubblicazione del presente Avviso per l'attuazione del
progetto su indicato tramite selezione di soggetti interessati alle attività del CORTEO.
La manifestazione si svolgerà dal mese di Agosto 2017 al mese di Aprile 2018, in vari luoghi
situati nel territorio comunale che sarà promosso con sfilate, dibattiti, seminari degustazioni,
spettacoli, laboratori e mostre.
Copia del progetto esecutivo è consultabile presso l ’ Ufficio del R.U.P., durante i giorni di
ricevimento. Il quadro economico è consultabile sul sito dell’Ente: comune.andretta.av.it
Con la presente indagine, chiunque sia interessato a forme di collaborazione, prestazioni di
servizi o patrocinio, iscritto alla Camera di Commercio e in regola con il DURC, può proporre la
propria candidatura mediante manifestazione di interesse avente valenza di indagine di mercato
per una o più voci del quadro economico.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 14,00
del giorno 07 AGOSTO 2017 presso il Comune di Andretta - Ufficio protocollo, o per
pec: comune.andretta@asmepec.it o consegnata a mano presso la sede del Municipio in
Piazza dei Caduti n.21, 83040 Andretta (Av).
Le manifestazioni di interesse saranno valutate a cura del R.U.P. sulla base della
esperienza del candidato in attività analoghe e della conoscenza del territorio, come
desunte dai Cv allegati alla candidature, e, in caso di positivo riscontro, saranno oggetto di
contratto.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del
Procedimento- tel. 0827/32009 int. 23.
Tale procedura non vincolante per questa P.A., sottopone all'atto della manifestazione di
interesse gli offerenti al vincolo espresso.
IL RUP
(F.to: Francesco Cesta)

