COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO
Prot. n° 1942 del 08.03.2019
” DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 364 DEL 12/06/2018 - PROGRAMMA
“GIUGNO 2018 – GIUGNO 2019, approvato con Decreto Dirigenziale n. 7 del 21/06/2018 D.G. 12
- Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo - AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE “EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI
TERRITORI” - “Sussulti – Storie di terra e umanità” I edizione – Beneficiario Comune di
Palomonte.
INDAGINE DI MERCATO.
CUP G59F18000570006
In relazione all’oggetto, si procede alla pubblicazione del presente Avviso per l’attuazione del
progetto, relativamente alle forniture di beni e servizi da espletare, tramite selezione di soggetti
interessati alle attività della manifestazione previste dal mese di febbraio al mese di maggio 2019 in
vari luoghi del comune di Palomonte.
Copia del progetto esecutivo è consultabile presso l’Ufficio del R.U.P., durante i gironi di
ricevimento.
Con la presente indagine, chiunque sia interessato a forme di collaborazione, prestazioni di servizi,
sponsoring o patrocinio può proporre la propria candidatura mediante manifestazione di interesse
avente valenza di indagine di mercato.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
1803.2019 presso il Comune di Palomonte – Ufficio protocollo o tramite posta elettronica
certificata: protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it o consegnata a mano presso la sede del
Municipio in Via A. Massa 2, 84020 Palomonte (SA).
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 alle
candidature, e in caso di positivo riscontro, saranno oggetto di contratto.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del
Procedimento - tel. 0828/994089.
Tale procedura non vincolante per questa P.A., sottopone all’atto della manifestazione di interesse
gli offerenti al vincolo espresso.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
GERARDO AMATO

