
 
 
 
 
 

Settore Attività Promozionali e Produttive — Commercio 

Via Roma n. 4   12100 CUNEO — � 0171 444 453 – fax 0171 444458 

 

 
 

 

Cuneo,lì  4 novembre 2010 

Prot. n. 66109 

 
SETTORE ATTIVITA’ PROMOZIONALI E PRODUTTIVE 

- COMMERCIO - 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

OGGETTO: formazione dell’elenco delle ditte da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per la la 
predisposizione di un sistema di digital signage con relativa infrastruttura hardware e software da installare 
nei Comuni del Distretto del commercio e del turismo “La Porta delle Alpi” 

 
 
Si rende noto che questa Amministrazione, in adesione a quanto deciso dal Tavolo di Lavoro del Distretto 
del Commercio e del Turismo “La Porta delle Alpi”,  intende procedere ad un’indagine di mercato, finalizzata 
alla costituzione di un elenco di operatori da invitare successivamente a procedura negoziata, in grado di 
predisporre un sistema di digital signage con relativa infrastruttura hardware e software da installare nei 
Comuni del Distretto, secondo le specifiche che saranno definite in un apposito capitolato.  

Le imprese dovranno avere i requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 
s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 
all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. 

Le imprese interessate all’appalto dovranno compilare il modulo allegato al presente avviso.  

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 13 
dicembre  2010 all’Ufficio Protocollo del Comune di Cuneo. 

 

Sull’istanza di partecipazione dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente, la 
seguente dicitura:  

 

“Indagine di mercato – predisposizione di un sistema di digital signage con relativa infrastruttura 
hardware e software da installare nei Comuni del Distretto del commercio e del turismo “La Porta delle Alpi” 

 

Farà fede la data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla responsabile del procedimento, Bruno Giraudo , 
tel. 0171/444 218, e-mail bruno.giraudo@comune.cuneo.it oppure Adriana Mellano, tel. 0171444453, e-mail 
adriana.mellano@comune.cuneo.it  

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet del Comune di Cuneo ed affisso  all’Albo Pretorio.. 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                            Bruno Giraudo 
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