COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Area Amministrativa/Finanziaria
Tel 0481 93308 – Fax. 0481 99222
Email: segreteria.generale@com-sagrado.regione.fvg.it

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DENOMINATO “GRUPPO
GIOVANI SAGRADO”– PERIODO LUGLIO 2018 – GIUGNO 2020
Stazione Appaltante:
Comune di Sagrado – Area Amministrativa/Finanziaria – Via Dante Alighieri, 19 – 34078 (GO)
C.Fisc. 80002010314 e P.IVA: 00123290314
tel. 0481 93308, fax 0481 99222
mail: segreteria.generale@com-sagrado.regione.fvg.it
pec: comune.sagrado@certgov.fvg.it
L’Amministrazione Comunale di Sagrado dà avvio alla presente procedura al fine di individuare gli
operatori economici qualificati e interessati da invitare all’eventuale successiva gara per
l’affidamento del servizio in oggetto.
La manifestazione d’interesse presentata dagli operatori economici ha l’unico scopo di comunicare
all’Ente la propria disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nell’ambito della successiva
procedura di gara. Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e lo stesso
non costituisce proposta contrattuale o vincolo per l’Amministrazione scrivente nei confronti degli
operatori economici che inoltreranno richiesta d’invito.
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i candidati
possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo.
Caratteristiche del servizio, luogo di esecuzione e valore:
Costituirà oggetto dell’affidamento la conduzione del Centro di Aggregazione Giovanile
denominato “Gruppo Giovani Sagrado” sito in Via D’Annunzio n. 17 a Sagrado, attraverso
l’organizzazione e la gestione di attività extrascolastiche didattiche, ludiche e socializzanti per i
giovani del Comune di Sagrado e limitrofi per un ammontare di circa 100 ore annue.
Termine e durata del servizio:
La durata dell’affidamento è dal 01/07/2018 al 30/06/2020
REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento associazioni, imprese individuali,
società e cooperative, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016.
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
La manifestazione d’interesse, resa unicamente sul modello predisposto (allegato A), va inviata
all'indirizzo PEC comune.sagrado@certgov.fvg.it entro le ore 13:00 del giorno 08/06/2018 .
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “GESTIONE DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE DENOMINATO “GRUPPO GIOVANI SAGRADO’“ – PERIODO
LUGLIO 2018 – GIUGNO 2020.
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’operatore economico.
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali del presente
avviso dovranno essere indirizzate al Responsabile del procedimento dr. Paolo Bisanzi all’indirizzo

mail: segreteria.generale@com-sagrado.regione.fvg.it.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sagrado
www.comune.sagrado.go.it, all’albo pretorio on-line, nonché nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti in data odierna.
Sagrado, _________
Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa/Finanziaria
dr. Paolo Bisanzi

Allegato: Modello di partecipazione alla manifestazione di interesse
Per informazioni rivolgersi al dr. Paolo Bisanzi al n. tel. 0481 93308

