
AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO per AFFIDAMENTO servizio  di “organizzazione e realizzazione 

dell’iniziativa eno gastronomica tematica a Livorno nel mese di maggio 2018” - PROGETTO 

“MARchio turistico e biotEcnologieverDi per lo sviluppo di Imprese su una risorsa comune: 

gli AGRUMI - MA.R.E.D.I.AGRUMI” – CUP C26D16007240007  PROGRAMMA 

INTERREG MARITTIMO 2014-2020;  

Codice CIG ZF02313DDE 

Provincia di Livorno Sviluppo 

 

INVITA 

Gli operatori economici a partecipare all’INDAGINE DI MERCATO per AFFIDAMENTO 

servizio di “organizzazione e realizzazione di una iniziativa eno gastronomica tematica a Livorno 

nel mese di maggio 2018” nell’ambito del progetto   “MARchio turistico e biotEcnologieverDi per 

lo sviluppo di Imprese su una risorsa comune: gli AGRUMI - MA.R.E.D.I.AGRUMI” – CUP 

C26D16007240007 PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO 2014-2020; CIG ZF02313DDE 

1.Oggetto del presente avviso 

ll Progetto “MARE DI AGRUMI – MARchio turistico e biotEcnologieverDi per lo sviluppo di 

Imprese su una risorsa comune: gli AGRUMI”, finanziato sul programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014-2020, ha come scopo principale quello di migliorare 

la competitività delle micro imprese e PMI dei territori dell’area transfrontaliera attraverso la 

valorizzazione della filiera agrumicola. Capofila del Progetto è il COMUNE DI SAVONA che si 

avvale della collaborazione, in qualità di partner, del Comune di Siniscola, della Provincia di 

Livorno, del Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola della Camera di Commercio di 

Savona, della Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia e de la Haute Corse, dell’Istitut 

Nazional de la RechercheAgronomique Corse e dell’Università di Pisa. 

 

Provincia di Livorno Sviluppo – cui sono state trasferite attività progettuali dalla Provincia di 

Livorno, partner di progetto - intende individuare una società esterna anche costituita in forma di 

raggruppamento ATI tramite avviso di indagine di mercato. Il servizio sarà aggiudicato alla ditta 

che presenterà il preventivo economicamente più basso, pervenuto entro i termini indicati nel 

presente Avviso pubblico per l’affidamento di un servizio per l’organizzazione e la realizzazione 

dell’iniziativa eno-gastronomica presso spazi da definire all’interno del territorio livornese nel mese 

di maggio 2018, nei tempi e nelle modalità descritte nell’ allegato A) disciplinare parte integrante 

del presente avviso 

 

 



L’importo dell’appalto a base di gara è di Euro 19.900,00  più IVA al 22%. 

 

2. Requisiti necessari e criteri di selezione 

Gli operatori economici partecipanti, singolarmente o in raggruppamento non dovranno trovarsi in 

una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

3. Modalità e termini di presentazione delle proposte 

Al modulo – allegato B) Domanda di partecipazione, sottoscritto dal legale rappresentante del 

soggetto proponente ovvero, in caso di più soggetti, da quello individuato come capogruppo,  dovrà 

essere allegata la presente documentazione: 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

preventivo complessivo per la realizzazione di tutte le attività di cui al disciplinare allegato al 

presente avviso; 

dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante la non sussistenza delle 

condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16. 

 

La proposta, compilata come sopra descritta, dovrà essere trasmessa tramite mail all’indirizzo PEC   

info@pec.plis.it entro e non oltre il giorno VENERDI 20 APRILE 2018 

Per la validità della domanda farà fede la data d’arrivo della PEC sopra indicata. 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande 

inviate oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.  

Nell’oggetto della mail contenente la Domanda di partecipazione e l’allegata documentazione dovrà 

essere indicato il seguente testo “Partecipazione all’INDAGINE DI MERCATO per 

AFFIDAMENTO servizio di organizzazione e realizzazione dell’iniziativa eno gastronomica 

Livorno 2018 - PROGETTO “MARchio turistico e biotEcnologieverDi per lo sviluppo di Imprese 

su una risorsa comune: gli AGRUMI - MA.R.E.D.I.AGRUMI” – CUP C26D16007240007”. 

 

4. Privacy 

I dati personali degli interessati saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. 

I dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. e il diritto, da parte degli interessati, alla riservatezza dei dati sarà 

assicurato ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del medesimo Decreto. 



 

5. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di Provincia di Livorno Sviluppo fino alla data 

utile per la presentazione delle proposte. 

 

6. Clausole conclusive 

Il presente avviso non vincola in alcun modo  Provincia di Livorno Sviluppo a costituire rapporti 

contrattuali con le ditte che saranno individuate come possibili soggetti aggiudicatari del servizio. In 

ogni caso, il presente avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per Provincia di 

Livorno Sviluppo e, in caso di non aggiudicazione, la ditta vincitrice nulla potrà pretendere da 

Provincia di Livorno Sviluppo. 

 


