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"INDAGINE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PROMOTORE E
COORDINATORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MERCATINO ARTISTICO-
ARTIGIANALE"

II DIRIGENTE

RENDE NOTO

Che I'Amministrazione Comunale intende procedere ad una indagine per
l'individuazionc di un soggetto promotore e coordinatore per Ia reali.zzazionc ccl

organizzazione c1i un mercatino artistico-artigianale ir-r Cerenova, da svolgcrsi ogni terzo
sabato e domenica per i1 periodo estivo, da giugno a settembre, dalle ore 8.00 alle ore
24.00, piesso l'area di Via Veio (1ato Giardino) con proseguimento su11a Via B. Ralkr fino
all'angolo di Via Marcina.
11 mercatino dovrà basarsi esclusivamente nell'esposizione di manifatture artigianali,
hobbistica, antiquariato, produzioni biologiche e tipiche con promozione di produzioni
delle aziende agro-alimentari locali.
L'cvcnto dovrà esscrc pubblicizzato con locandine espiicative, brochure informative
riportanti numeri di telefono utili.
Si precisa che la presente indagine di mercato non è vincolante per l'amministrazione
comunale che 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.

Possono partecipare alla r ealizzazione dell' evento :

- imprenditori singoli o organizzati anche in forma societaria, coopcrativc con
iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. per 1' espletamento di attività similari
a quelle dell'indagine;

- Associazioni, regolarmente costituite che abbiano conseguito e maturato
csperienza, anche occasionale, presso istituzioni pubbliche ne11' ambito dei servizi
oggetto dell'indagine.

Per partecipare al presente awiso, gli interessati dovranno far pervenire, esclusivamente
per il tramite de1 protocollo Generale de1 Comune - Parco della Legnara, 00052 Cerveteri
(Roma) - entro 1e ore 12,00 de1 giorno 30 aprile 201L, ttna domanda in busta chiusa, con
f indicazione del mittente e la seguente dicitura:

PARTECIPAZIONE AD INDAGINE PER REALIZZAZIONE dCI ,,MERCATINO

ARTISTICO-ARTIGIANALE DI CERENOVA 2011"
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I1 suddetto plico dovrà contenere apposita istanza di partecipazione corredata dai seguenti
documenti:

1)Una dichiarazione con la quale la ditta/ associazione attesta:
a) Di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza
della esistenza nei confronti del titolare o del legale rappresentante, ovvero, per 1e società
aventi personalità giuridica, di tutti i consiglieri d' amministrazione, alcuno dei divieti
previsti dal1e leggi 3 1.5.1985 n' 575 e 13.3.1990 n" 55 e successive moclificazioni ecl

integrazioni e delle altre norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
b) Di csscrc in possesso di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e

copcrtura del personale impiegato.
c) Di essere in regola con 1e eventuali posizioni contributive ed assicurative.
cl) Di aver maturato esperienza presso istituzioni pubbliche, nell'ambito dell'attività
oggettordel presente avviso, fornendo ogni utile notizia al riguardo;
e) Nominativo del responsabile dell'esecuzione del progetto e di un suo eventuale
sostituto, corredato da recapito telefonico e fax.

2) Per 1e imprese in forma societaria, cooperative, i1 certificato d'iscrizione al registro
de1le imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;

3) Per 1e Associazioni, copia de1lo statuto dal quaìe risultino finalità coerenti con
1'espletamento dei servizi oggetto dell'avviso;

Le proposte presentate, nei termini e con le modalità indicate ne1 presente Avviso, saranno
valutate direttamente dal Servizio Attività Produttive.
Si procederà a1l'aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida.
Nel caso di presentazione di più adesioni di manifestazione di interesse l'eventuale scelta

verrà indirizzata verso quei soggetti con maggiore esperienza ne1 settore, che abbiano

otganl.zzato attività similari in questo e/ o altti comuni con scrupolosità e diligenza, senza

essere incorsi in provvedimenti sanzionatori.

Si precisa che per la presentazione de1 plico farà fede 1a data e l'ora di arrivo a1 Protocollo
Generale del Comune. La responsabilità di consegna del plico è interamente demandata al
soggetto interessato alla partecipazione all'avviso.
Il presente Avviso non vincola l'Amministrazione comunale.
Per richiesta di in{ormazione e documentazione rivolgersi a1 Servizio Attività Produttive,
sito in Piazza Risorgimento n. 3, tel. 06.89630200 /2'11 - fax 069943008.

I1 Dirigente
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