AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Prot. n. 57477
Oggetto: attività connesse al funzionamento del Cinema Monviso

Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere ad un’indagine di mercato, finalizzata
alla costituzione di un elenco di operatori, da invitare successivamente a procedura negoziata, in
grado di effettuare le attività genericamente individuate come segue:
1) collaborazione nella programmazione cinematografica;
2) proiezione, funzionamento complessivo di apparati;
3) apertura, sorveglianza, salvaguardia e chiusura;
4) accoglienza, gestione sistema di sbigliettamento;
5) informazione;
e attività connesse inerenti il funzionamento del cinema comunale Monviso secondo le
specifiche che verranno definite dal Comune di Cuneo in un apposito capitolato.
Gli operatori interessati dovranno essere in possesso:
- dei requisiti di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei
contratti pubblici) e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
-

dell'
iscrizione alla Camera di Commercio;

- di un'
esperienza nell’ultimo triennio in attività dello spettacolo svolte sul territorio provinciale.
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Gli operatori selezionati verranno invitati con apposita lettera contenente elementi maggiormente
dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura ed apposito capitolato speciale di
appalto.
Gli interessati dovranno far pervenire l'
istanza di partecipazione, entro le ore 12,00 del giorno 10
novembre 2009, al Comune di Cuneo - Ufficio Protocollo - Piazzetta Audifreddi - CAP 12100
CUNEO.
Sull'
istanza di partecipazione dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente, la
seguente dicitura:
«Settore Cultura - Indagine di mercato attività connesse al funzionamento
del Cinema Monviso”

Farà fede la data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento, Dr. Renato
Peruzzi, tel. 0171/444.447, e-mail: renato.peruzzi@comune.cuneo.it .
L'
Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di un solo
interessato.
Il presente avviso è pubblicato all'
Albo Pretorio e sul sito internet del Comune:
www.comune.cuneo.it.

Cuneo, lì 23/10/2009
IL DIRIGENTE REGG.TE
SETTORE CULTURA
- F.to Dr. Renato Peruzzi -
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