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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Ex art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii 

 
 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA DIFFUSA 
NEL TERRITORIO COMUNALE 

 
 
 

Scadenza candidature ore 24,00 di giovedì 11 aprile 2019 
 

 

Il Comune di Ostra, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 
07.03.2019 e della Determinazione del 1^ Settore – Servizi Finanziari – Risorse Umane e 
Affari Generali n. 83 del 05.04.2019 (R.G. 258), intende procedere, mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2 – lett. a) del D.Lgs. n 50/2016, previa pubblicazione della 
manifestazione di interesse sul sito  internet del Comune di Ostra, all’affidamento del 
servizio di promozione dell’attività di accoglienza diffusa nel territorio comunale per il 
periodo dal 15.04.2019 al 31.12.2020.  
 

Nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n 50/2016, 
considerato che per lo svolgimento del servizio in oggetto non è previsto un corrispettivo 
da parte dell’Amministrazione, viene effettuata la presente indagine di mercato, al fine di 
costituire un elenco di operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale 
previsti per il suddetto affidamento. 
 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno 
presentare un progetto per la gestione dell’accoglienza diffusa; il servizio verrà affidato 
all’operatore che avrà presentato l’offerta più conveniente per l’Ente in termini di 
progettualità ed attività programmate. 
 
 
Durata dell’affidamento:  
per il periodo dal 15.04.2019 al 31.12.2020, prorogabile fino al termine necessario per 
completare le attività richieste. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per poter presentare il progetto, gli operatori economi dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
REQUISITI GENERALI:  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Comune di Ostra – Ufficio Cultura al 
n. 071/7980606. 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del 1^ Settore – Dott. Giuseppe 
Paoloni. 
 
    
 
        IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE 
                 (Dott. Giuseppe Paoloni) 
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