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Prot. 2062

Cinto caomaggiore 29.3.2018

OGGETTO: ALLESTIMENTO E GESTIONE MOSTRA DEL LIBRO 2018. Manifestazione
d’interesse- presentazione offerta.

Il Comune di Cinto Caomaggiore, con delibera di Giunta n. 23 del 27.3.2018, ha stabilire di
organizzare la tradizionale manifestazione MOSTRA DEL LIBRO e di affidare l’allestimento e
gestione della stessa ad una ditta interessata.
A tale proposito precisa:
1. La mostra si dovrà svolgere dal 4 al 13 maggio presso la sala cinema parrocchiale di Cinto
Caomaggiore, con costi di utilizzo (pari a 300,00 € da erogare a titolo di rimborso spesa alla
parrocchia di Cinto Caomaggiore) a carico della ditta. La disponibilità della sala è dal 27
apile al 15 maggio.
2. Dovrà essere aperta tutti i giorni, almeno con i seguenti orari: feriali dalle 9,00 alle 12,30 e
dalle 15,00 alle 19,00; sabato e domenica dalle 9,00 alle 21,00
3. Gli sconti praticati dovranno essere i più favorevoli possibile per l’utente, nel rispetto della
normativa in vigore.
4. l’allestimento e la gestione della manifestazione sono a carico della ditta
5. La campagna pubblicitaria della manifestazione (manifesti, depliant, social network) è a
carico della ditta
6. L’amministrazione comunale farà trovare la sala con gli arredi necessari (tavoli, teli e
scaffali) per la manifestazione;
7. le ditte interessate dovranno presentare dichiarazione d’interesse, usando l’apposito
modello, ENTRO IL PROSSIMO 4 APRILE 2018. Verrà creata una graduatoria sulla base
delle migliori condizioni offerte per l’utenza e la ditta scelta verrà informata entro il 7 aprile
2018.

Al Comune di Cinto Caomaggiore
Servizio Biblioteca

Il sottoscritto/a_______________________________, titolare e/o legale rappresentante della
ditta______________________________________, codice fiscale della ditta

comunico
di essere interessato all’allestimento e gestione della Mostra del Libro 2018 a Cinto Caomaggiore,
nei giorni ed orari previsti dall’amministrazione comunale. Comunico di accettare le condizioni
previste dal bando d’interesse, punti 1, 2, 3, 4 e 5. Inoltre preciso di offrire i seguenti servizi o
migliorie della manifestazione:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Per eventuali comunicazioni la ditta fornisce i seguenti recapiti:
Tel. Ditta:

__________________________

Cellulare:

___________________________

E-mail:

____________________________

E-mail PEC: ___________________________

________________, lì ____________________
Firma
_____________________

