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Città di Castelvetrano  
Selinunte 

III SETTORE 

Uffici Tecnici  

 
 
Dirigente:  Ing. Giuseppe Taddeo   e.mail: gtaddeo@comune.castelvetrano.tp.it 
Funzionario: dott. Michele Caldarera  e.mail: mcaldarera@comune.castelvetrano.tp.it  

 

 

Oggetto: Contrasto alla marginalità sociale ed integrazione per soggetti diversamente 

abili ed extracomunitari nei locali dell’ex ECA di Via IV Novembre. Servizio di 

catering per l’organizzazione di buffet, arricchito con addobbi e coordinato da 

hostess e servizio di sicurezza.  
 

 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a 
procedure negoziate di cottimo fiduciario per il servizio in oggetto. 
 

 

L’Amministrazione comunale intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare operatori economici per la partecipazione a procedura negoziata di cottimo 

fiduciario in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, 163, all’art. 329 e seguenti 

del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, al Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2012, per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

Le ditte interessate a partecipare, dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  

Si invitano pertanto le ditte interessate alla citata procedura a manifestare il proprio 

interesse, inviando apposita nota di manifestazione di interesse al Comune di 

Castelvetrano 3° Settore Ufficio Tecnico – 3° Servizio,  ESCLUSIVAMENTE al 

seguente indirizzo di posta elettronica (suap@pec.comune.castelvetrano.tp.it).  

  

Tale nota dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, del presente avviso di indagine 

di mercato “INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CATERING  PER L’ORGANIZZAZIONE DI BUFFET, 

ARRICCHITO CON ADDOBBI E COORDINATO DA HOSTESS E SERVIZIO 
DI SICUREZZA.”, e contenere le seguenti informazioni:  

• ragione sociale;  

• sede legale;  

 

Regione Siciliana 

Provincia Regionale di Trapani 
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• P.IVA.;  

• legale rappresentante;  

• referenti e contatti commerciali.  

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a questo ente, entro e non oltre le h 

14.00 del 24.02.2014 
Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun 

obbligo a carico dell’ ente, che si riserva la facoltà di non invitare la ditta che abbia 

manifestato il proprio interesse, ovvero, di invitare anche ditte individuate sulla base di 

quanto previsto nel citato Regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni e 

servizi. 

 

  

                                                                                                    Il R esponsabile 

( Fto Dott.Michele Caldarera) 


