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Prot. n.  5066        del 21/08/2015 

 

VII SAGRA DEL GRANO 2015 

AVVISO SELEZIONE PUBBLICA 

Nell'ambito della manifestazione in epigrafe, prevista per il 5 settembre 2015, I'Amministrazione Comunale 
con Deliberazione G.M. n. 51 del 20/08/2015 ha istituito un ticket per la degustazione dei prodotti presenti 
nella sagra. 
La riscossione di detti ticket verrà affidata ad una Associazione da individuare previa selezione. 
 
Per le superiori finalità si comunica: 

- Valore nominale del ticket: € 1,00 (corrispondente a n.2 consumazioni); 

- Aggio per il riscossore 20% sul valore nominale. 
 

Al fine della individuazione del riscossore 

SI INVITANO 
le Associazioni, legalmente costituite, aventi sede nel territorio comunale, a voler comunicare, 
entro le ore 12 del 27/08/2014, la disponibilità ad assicurare detto servizio. 
L’associazione affidataria dovrà, oltre alla riscossione dei ticket, assicurare con proprio personale ed 
in collaborazione con I'Amministrazione Comunale, la logistica e l'organizzazione. 
Si informa inoltre: 

- Gli indumenti ed i ticket per la sagra saranno forniti dall'Amministrazione Comunale autonomamente 
o per il tramite di sponsor esterni pubblici e/o privati; 

- il personale dell’Associazione affidataria, per logistica ed organizzazione, potrà essere affiancato da 
altro personale volontario o messo a disposizione dalla Amministrazione Comunale. 
 

In presenza di più dichiarazioni di disponibilità si procederà alla selezione del soggetto affidatario 
secondo i seguenti criteri: 
 

- Anzianità di costituzione dell'Ente (punti 1 per ogni triennio per un massimo di punti 5); 

- Esperienza nel settore per partecipazione ad analoghe manifestazioni (punti 1 per ogni 
manifestazione per un massimo di punti 5); 

 
Per le superiori finalità i soggetti partecipanti alla selezione dovranno presentare, oltre alla documentazione 
per la legale costituzione (Atto costitutivo, Statuto, Regolamento, etc.), documentazione relativa ai titoli 
valutabili. A parità di titoli valutabili si procederà mediante sorteggio. 
  
                 Il Responsabile dell’area 

(dott. Ignazio Gennusa) 


