COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE CONOSCITIVA
OGGETTO: POC Campania 2014/2020 - DGRC n. 298/2021 - Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per
il turismo e la cultura”. Avviso pubblico di cui al D.D. n. 410 del 16/07/2021. Programma unitario di percorsi turistici di tipo
culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale – Progetto ”AVALANCHE DAY”.
INDAGINE DI MERCATO – CUP E89I22000380005

PREMESSO che
il comune di Bellizzi con deliberazione di giunta comunale n.72 del 17.5.2022, in qualità di capofila del

-

partenariato composto dai comuni di Acerno, Battipaglia, Eboli, Montecorvino Pugliano e Olevano sul Tusciano
– partner, ha approvato il progetto esecutivo “AVALANCHE DAY” a valere sull’AVVISO PUBBLICO della
Regione Campania DI SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DI
PERCORSI TURISTICO-CULTURALI, NATURALISTICI ED ENOGASTRONOMICI PER LA PROMOZIONE
TURISTICA DELLA CAMPANIA. PERIODO "OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022", approvato con Decreto
Dirigenziale n. 410 del 16/07/2021 della Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e
il Turismo;
-

la manifestazione si svolgerà nel periodo da Giugno a Settembre 2022.

-

con determinazione reg. gen. 347 del 18.5.2022 avente ad oggetto “POC Campania 2014-2020 - Programma di
eventi per la promozione turistica della Campania Periodo "ottobre 2021 - settembre 2022" - Avviso pubblico di
selezione ex D.G.R.C. n. 298 del 07/07/2021 – Progetto “AVALANCHE DAY” – Determina a contrarre – CUP
E89I22000380005”, tra l’altro, è stato dato avvio alla esecuzione del progetto AVALANCHE DAY, approvato
con la menzionata deliberazione di giunta comunale;
con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per il Turismo n.280 del 22.6.2022 il progetto

-

AVALANCHE DAY è stato ammesso a finanziamento sul POC Campania 2014/2020 – Linea strategica
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura” – Programma unitario di percorsi turistici di tipo
culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale”;
entro il termine di scadenza dell’avviso di cui alla determinazione reg. gen. 347 del 18.5.2022 non sono state

-

formulate manifestazioni di interesse per la fornitura di servizi di allestimento di service audio-luci e servizi
generali di preallestimento mostre ed eventi e di accoglienza;
SI RENDE NOTO CHE
con la presente indagine chiunque sia interessato a forme di collaborazione e di prestazioni per servizi di allestimento
service audio-luci e servizi generali di preallestimento mostre ed eventi e di accoglienza può proporre la propria
candidatura mediante manifestazione di interesse avente valenza di indagine di mercato secondo lo schema allegato
sub lettera A).
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 26 agosto p.v.
tramite
1.

l’inoltro via PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it, riportante il seguente
oggetto: ‘Manifestazione di interesse progetto ‘AVALANCHE DAY’.

via Daniele Manin, 23 - 84092 - Bellizzi (SA) - p. iva: 02615970650 – Tel. 0828.358011 – Email info@comune.bellizzi.sa.it

2.

la consegna a mano al protocollo generale dell’Ente, riportante il seguente oggetto: ‘Manifestazione di
interesse progetto ‘AVALANCHE DAY’, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il lunedì e giovedì
anche dalle ore 16,00 alle ore 18,30.

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.
Tale procedura non vincolante per questa P.A., sottopone all’atto della manifestazione di interesse gli offerenti al vincolo
espresso.
Copia del progetto esecutivo è consultabile presso l’Ufficio del R.U.P., dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento - tel. 0828.3580246,
mail f.ciancimino@comune.bellizzi.sa.it.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
architetto Francesca Ciancimino

ALLEGATO A)

SCHEMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: POC Campania 2014/2020 - DGRC n. 298/2021 - Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana,
politiche per il turismo e la cultura”. Avviso pubblico di cui al D.D. n. 410 del 16/07/2021. Programma unitario
di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale –
Progetto ”AVALANCHE DAY”. INDAGINE DI MERCATO – CUP E89I22000380005
Il

Il/la

sottoscritto/a

___________________,

___________________
cittadinanza

nato

ITALIANA,

a

___________________

residente

a

(prov.

___________________

__)
in

il
Via

___________________ n. __ C.F. ___________________ in qualità di Legale Rappresentante di
___________________ con sede a ___________________ in Via ___________________ n. __, P.I.
___________________, in nome e per conto:

|_| dell’impresa, singola o associata;
|_| dell’associazione culturale, sportiva ecc..,
|_| dell’istituto di credito;
|_| dell’associazione di categoria;
sopra citata, presa visione dell’Avviso Pubblico di indagine di mercato,

PRESENTA
la seguente candidatura per la partecipazione alla manifestazione in oggetto (barrare una sola casella)

|_| Prestatore di servizi di ______________________________________________________;

DICHIARA A TAL FINE
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76
del D.P.R. 28/12/2000 n.445) sotto la propria personale responsabilità:
−

che non sussistono cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli
artt. 32 ter e seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

−

che non sussistono impedimenti derivanti dalla normativa antimafia;

−

che non sussistono procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese).

−

di accettare tutte le condizioni e gli obblighi derivanti dall’offerta oggetto della presente procedura;

−

(per le persone giuridiche) di essere munito del potere di rappresentanza;

−

(obbligatorio per imprese ed affidamenti superiori a € 5.000,00) di essere iscritto al MePA (o
ad altro mercato elettronico) per le seguenti categorie merceologiche:
o

_________________________________________________________________,

o

_________________________________________________________________,

o

_________________________________________________________________,

o

_________________________________________________________________.

Il sottoscritto si impegna inoltre ad assumersi tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti
al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

ALLEGA ALLA PRESENTE
−

copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario

−

curriculum/presentazione dell’operatore economico

LUOGO __________ DATA ___________________
FIRMA
___________________________

_____________________________________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY – Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679 e ss.mm.ii. il trattamento dei dati personali
forniti al servizio Licenze è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso il
Comune, titolare del trattamento dati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di
altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del
Comune incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio e incaricati e
responsabili del trattamento dati impiegati presso l’Ufficio Pubbliche Relazioni.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro
mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune, al Responsabile del
trattamento.

