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OGGETTO: GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA 

FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA ED AL MARKETING TERRITORIALE – 

PERIODO 16.03.2015 – 15.03.2016. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

Rende noto che il Comune di Fanano, in esecuzione della determinazione n. 344 del 22.12.2014,  intende 

procedere all’affidamento di servizi in economia finalizzati alla promozione turistica ed al marketing 

territoriale per il periodo 16.03.2015 – 15.03.2016. 

 

L’affidamento avverrà mediante gara informale ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. e del 

vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. 

n. 26.03.2003 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 68 del 30.11.2009,  con il criterio 

di aggiudicazione del PREZZO PIU’ BASSO. 

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla 

gara e l’apposita offerta, sottoscritta dal legale rappresentante con firma leggibile per esteso, all’Ufficio 

Protocollo dell’Ente, a mezzo PEC all’indirizzo comune@cert.comune.fanano.mo.it  o posta raccomandata 

con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il termine perentorio del 06.03.2015, ore 12.30. Nell’oggetto 

della PEC o sul plico raccomandato - chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente – 

dovrà essere indicato “GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA 

FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA ED AL MARKETING TERRITORIALE – anno 

2015”.  

 

Il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. è la Dott. 

Maria Chiara Bellettini, sottoscritta, tel 0536.68803 fax 0536.68354 mail turismo@comune.fanano.mo.it. 

 

Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale 

del Comune di Fanano www.comune.fanano.mo.it . 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI 

Dott. Maria Chiara Bellettini 

 

 

 

Originale firmato digitalmente 

Dispositivo di firma digitale rilasciato da InfoCert 
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