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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE E STAMPA GRATUITA
DEL CALENDARIO ANNUALE DEL COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
TRIENNIO 2023/2025
Il Comune di Costa di Mezzate, con sede in Via Roma n. 19

24060 COSTA DI MEZZATE (BG)

RENDE NOTO
ato finalizzata ad individuare un operatore
economico, in possesso dei requisiti di legge, per la fornitura gratuita al Comune di n. 1600
Calendario comunale per ciascuno degli anni 2023/2024/2025, strumento
informativo molto utile alla comunità
iuti tramite contribuzione di sponsor ai quali verrà garantita una
presenza pubblicitaria del marchio o della propria attività sul calendario stesso.
Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune di Costa di Mezzate, avendo valore
di tipo esclusivamente "pre-informativo".
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il Comune di Costa di Mezzate si riserva di ammettere alla selezione le candidature previa
definizione di specifici criteri.
sopra indicata, gli
operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale: assenza delle ostative alla partecipazione a una procedura
b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio,
industria, artigianato
oggetto del presente avviso (art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016), fatto salvo il caso in cui
La presentazione della candidatura dovrà essere effettuata per iscritto, su carta intestata
(in carta libera) e dovrà essere trasmessa al Comune di Costa di
Mezzate entro e non oltre le ore 11.00 del 11.07.2022 tramite una delle seguenti modalità:
comunale in via Roma n. 19 24060 Costa
di Mezzate (BG), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11.00
- a mezzo eamministrazione@comune.costadimezzate.bg.it oppure
comunecostadimezzate@pec.it
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