GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Determina n. 78 del 18/04/2016
Oggetto:

Manifestazione di Interesse per la Fornitura di un Servizio di Segreteria e
Booking Centre per la promozione delle Strutture Ricettive gestite
dall’Ersu di Palermo.
IL DIRETTORE F.F.
VISTA
VISTA

VISTO

la nota, prot. n. 21549, dello 09.12.2015 di questo Ente avente ad oggetto:
“Autorizzazione alla gestione provvisoria per l’anno 2016, relativa al primo
quadrimestre dell’anno”;
la nota, prot. n. 95516, del 30.12.2015 del Dipartimento Istruzione e
Formazione professionale che autorizza questo Ente a ricorrere alla gestione
provvisoria per il tempo strettamente necessario all’adozione del bilancio di
previsione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi quattro (4);
Il decreto del Presidente n. 1 dell’11.01.2016, avente ad oggetto: “Apertura
gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 dell’ERSU di
Palermo”;

VISTO

il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;

VISTA

la delibera n. 79 del 22.12.2015 con la quale il C. di A. dell'Ente ha
nominato il Dirigente III fascia, Ing. Ernesto Bruno, quale Direttore f.f.
dell'ERSU di Palermo, ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento dell’Ente;

CONSIDERATO

che l’Ersu di Palermo promuove attività inerenti il settore del turismo, della
promozione turistica e della valorizzazione dei beni culturali;
che l'Ersu di Palermo intende espletare una manifestazione di interesse
per la fornitura di un servizio di segreteria e booking centre per la
promozione delle strutture ricettive gestite dall’Ersu di Palermo;
che tale avviso non è in alcun modo vincolante per l'Ente.

CONSIDERATO
VISTO

DETERMINA
Art. 1
Di espletare una manifestazione di interesse per la fornitura di un servizio di segreteria e
booking centre per la promozione delle strutture ricettive gestite dall’Ersu di Palermo.
Art. 2
Di pubblicare sull’Albo online dell’Ente l'avviso di “Manifestazione di Interesse per la Fornitura
di un Servizio di Segreteria e Booking Centre per la promozione delle Strutture Ricettive
gestite dall’Ersu di Palermo” ed il “Modulo A - Manifestazione di interesse per la fornitura di un
servizio di Segreteria e Booking centre per la promozione delle strutture ricettive gestite
dall’Ersu di Palermo”, che sono parti integranti della presente determina.
Art. 3
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita
sezione del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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ERSU DI PALERMO
Viale delle Scienze, ed. 1, Palermo
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI
UN SERVIZIO DI SEGRETERIA E BOOKING CENTRE PER LA PROMOZIONE DELLE
STRUTTURE RICETTIVE GESTITE DALL’ERSU DI PALERMO
L’Ersu di Palermo intende espletare una manifestazione di interesse avente per oggetto
“FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SEGRETERIA E BOOKING CENTRE PER LA PROMOZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE GESTITE DALL’ERSU DI PALERMO”. Il presente avviso
pubblicato sull’Albo online dell’Ente è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Ente.
Tali manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente da “Cooperative sociali di
tipo B”, che svolgono attività nel settore del turismo, della promozione turistica e della
valorizzazione dei beni culturali.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ersu
di Palermo, utilizzando l’apposito Modulo A, esclusivamente via pec, all’indirizzo
protocollo@pec.ersupalermo.gov.it e dovranno avere il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SEGRETERIA E BOOKING CENTRE PER
LA PROMOZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE GESTITE DALL’ERSU DI PALERMO”, a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 3 maggio 2016.

MODULO A
Spett.le

ERSU di Palermo
Viale delle Scienze, Ed. 1
90128 PALERMO

Da inviare esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo@pec.ersupalermo.gov.it

Oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO
DI SEGRETERIA E BOOKING CENTRE PER LA PROMOZIONE DELLE
STRUTTURE RICETTIVE GESTITE DALL’ERSU DI PALERMO.

Il sottoscritto………………………………….…………………………………………………………nato il ………………………..a
……………………………………..residente in………………………………………………………….……………………………….via
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n ……………………………………………………………………………………………………………. in qualità di
…………………………………………………………………………………………………. della Cooperativa Sociale di tipo B
………………………………………………………………………………………. con sede legale in ……………………………via
……………………………………………………………………………………………………….…………………… sede operativa in
………………………..…………………via

……………………………………………………………………………………….

codice

fiscale n……………………………….. partita IVA n… ……………………………………………………………………………….
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla
normativa vigente:
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) …………………….…..
MANIFESTA
il proprio interesse per la fornitura di un servizio di segreteria e booking centre per la
promozione delle strutture ricettive gestite dall’Ersu di Palermo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1. Di avere i requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento dei servizi per i quali ha
prodotto manifestazione di interesse e precedentemente indicati;

2. Che il soggetto sottoscrittore della presente manifestazione di interesse e munito dei
necessari poteri di rappresentanza per la stipula di eventuali accordi o convenzioni e per
assumere impegni di tipo economico-finanziario;
3. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. N.
163/2006;
4. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa

Allega alla presente manifestazione di interesse:
a. copia del documento di identità;
b. schema di convenzione siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima pagina

_____________, lì _______
TIMBRO e FIRMA
___________________

