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AVVISO  
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE  

 
Il Comune di Albisola Superiore, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’affidamento per la gestione dei servizi connessi  alla celebrazione di matrimoni figurativi 
presso la"Terrazza sul mare" e attigua porzione di arenile secondo quanto disciplinato nel capitolato 
allegato (all. "A"). 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 
l’ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere 
invitati a presentare offerta. 
 
Le modalità di esecuzione della procedura di gara saranno dettagliatamente descritte nella lettera di 
invito , trasmessa a cura della stazione  appaltante ai concorrenti invitati alla gara, in tempo utile alla 
formulazione  dell'offerta. 
 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse  tutti gli operatori economici, di cui all’art. 34 
D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 
1) iscrizione alla CCIAA per attività connessa all'allestimento di celebrazioni ed organizzazione  eventi; 
2) possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 38 D.Lgs 163/2006; 
3) avere effettuato un servizio analogo nell'ultimo biennio. 
 
I soggetti interessati dovranno indicare il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica che verranno 
successivamente utilizzati dall'Amministrazione comunale per ulteriori i comunicazioni relative alla 
procedura di gara comprese la trasmissione della lettera di invito e degli altri documenti per la 
partecipazione della gara informale nonchè le comunicazioni previste dall'art.79 D.lgs nr. 163/2006. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs nr. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale stipula 
e gestione del contratto. 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse compilando il modulo allegato 
alla presente (All. "B") entro e non oltre le ore 12 del giorno 04.04.2013 
al seguente indirizzo:  
Città di Albisola Superiore  
piazza della Libertà 19  
17011 Albisola Superiore SV 
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in apposita busta sigillata riportante all’esterno l’intestazione del mittente e la seguente dicitura: 
“Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della 
gestione  dei servizi connessi alla celebrazione di matrimoni figurativi presso la "Terrazza sul 
mare "e attigua porzione di arenile.” 
  
 
 
Ulteriori informazioni: 
 
Settore Turismo 
tel. 019.48.22.95 - interno 264 
e-mail: turismo@comune.albisola- superiore.sv.it 
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì, al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è Sig.ra  Barile Daria 
 
 
 
 
 

             Il Dirigente Responsabile 
              dott. Pucciano Giovanni 

 


