MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI FORNITORI
DI BENI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL PROGETTO BYTHOS
Riapertura dell’Albo Fornitori di beni e servizi per la conoscenza delle imprese da invitare alle
procedure negoziate ed a quelle in economia nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge.
Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie: I) Forniture e Servizi, II) Consulenze e
supporto tecnico.
Possono iscriversi nella sezione le Ditte industriali, artigiane e commerciali interessate alla
fornitura di beni o alla prestazione di servizi, nonché i soggetti dotati di adeguate competenze.
Potranno avanzare apposita istanza di iscrizione all’Albo, a mezzo:
e-mail (distrettoculturadelmare@gmail.com) in questo caso farà fede la risposta di avvenuta
ricezione da parte del distretto, PEC (distrettodelmare@pec.it) o raccomandata presso la sede
legale del Distretto: Distretto Turistico Pescaturismo c/o Ufficio turismo e cultura Comune di
Cefalù , Piazza Duomo - Cefalù .

Entro le ore 13,00 del 22 giugno 2020. Le candidature saranno inserite nell’albo fornitori del
Distretto.
Il Distretto potrà fare ricorso ad albi nazionali ed elenchi pubblici ad integrazione dell’elenco
stesso fino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge.
Ogni soggetto potrà manifestare interesse a partecipare alla selezione di ciascuna delle
seguenti attività o servizi.
Forniture e servizi
- Attività di comunicazione ed eventi - Software e computer
Consulenze e supporto tecnico, requisiti minimi laurea, diploma o esperienza quinquennale
nelle attività di cui in oggetto. Per la qualifica di Esperto si intende soggetto con laurea o
diploma ed almeno cinque anni di esperienza. Per la qualifica di Esperto junior si intende
soggetto laureato o diplomato anche con esperienza lavorativa inferiore a cinque anni.
- Esperto in servizi di comunicazione - Esperto in servizi di business modelling - Esperto
junior in attività di comunicazione - Esperto junior in attività di coordinamento - Esperto in
attività di coordinamento
Allegare manifestazione di interesse, elenco delle categorie cui si intende concorrere e
curriculum.
Palermo, 3 giugno 2020

