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AVVISO PUBBLICO
MODIFICA REQUISTI MINIMI IDONEITA’ PROFESSIONALE

OGGETTO: AVVISO MODIFICA REQUISTI MINIMI IDONEITA’ PROFESSIONALE MANIFESTAZIONI di
INTERESSE per l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare preventivo ai fini
dell’affidamento diretto dell’incarico per la “SERVIZIO COMUNICAZIONE EVENTI ” nell’ambito della
“Realizzazione di un Percorso dei Saperi e dei Sapori” di cui al PSR 2007-2013. Misura 413 – Azione 3. CIG
X680FC007B . SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 11 SETTEMBRE 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
In riferimento all’AVVISO A ESPLORATIVO a presentare MANIFESTAZIONI di INTERESSE per
l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare preventivo ai fini dell’affidamento diretto
dell’incarico per la “SERVIZIO COMUNICAZIONE EVENTI ” nell’ambito della “Realizzazione di un Percorso dei
Saperi e dei Sapori” di cui al PSR 2007-2013. Misura 413 punto 9 – REQUISITI –
Requisiti minimi di idoneità professionale: (art. 39 D. Lgs. n. 163/2006)
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., oppure nel Registro delle Commissioni
provinciali per l’artigianato, oppure al Consiglio Nazionale degli ordini professionali di cui all’Allegato XI C del
D. Lgs. n. 163/2006, ovvero, per le Cooperative, iscrizione nell’apposito Albo nazionale delle società
cooperative o Albo regionale delle cooperative, e oggetto sociale dell’impresa coerente con l’oggetto della
gara.
- Avere in corso la Polizza assicurativa, per responsabilità civile professionale, derivante dall’esercizio
dell’attività svolta, con un massimale almeno pari a quelli minimi previsti dalla legge

Per la tipologia del servizio richiesto è sufficiente il requisito minimo di Iscrizione nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A., oppure nel Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, oppure al Consiglio
Nazionale degli ordini professionali di cui all’Allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero, per le Cooperative,
iscrizione nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative o Albo regionale delle cooperative, e oggetto
sociale dell’impresa coerente con l’oggetto della gara.
Viene stralciato, pertanto, il requisito di possesso della polizza assicurativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to rag. Rita Bressa
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