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AVVISO PUBBLICO 

 
 PER LA ISTITUZIONE DELL’ ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI  

FUNZIONALI  

ALLE ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI 

PRESSO I LOCALI DEL CENTRO FIERISTICO  

“LE CIMINIERE” DI CATANIA 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che la Città Metropolitana di Catania,  3° Dipartimento 3° Servizio “Attività economico- produttive e Trasporti”, Ufficio 

Programmazione e Gestione degli Eventi e delle attività Congressuali e Fieristiche del Centro “Le Ciminiere”, intende istituire un 

Elenco dei Fornitori di beni e servizi funzionali alle attività per la realizzazione degli eventi presso i locali delle Ciminiere, da 

pubblicare sul sito istituzionale, per favorire le occasioni di diretto contatto tra i Soggetti organizzatori e i fornitori di Servizi. 

L’Elenco, che non assume alcun vincolo di utilizzo, ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori 

di beni e servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché i requisiti di 

capacità tecnica, etica e professionale. 

L’Elenco Fornitori sarà organizzato per differenti tipologie come specificato all’Allegato1. 

L’inserimento in detto Elenco avverrà su richiesta effettuata dalle società, ditte o privati interessati, utilizzando l’apposito Modulo di 

Domanda (Allegato2) da inviare a: Città Metropolitana di Catania, 3° Dipartimento 3° Servizio, - Ufficio Programmazione e 

Gestione degli Eventi e delle attività Congressuali e Fieristiche del Centro “Le Ciminiere”, da inoltrare tramite PEC: 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

Il Modulo di Domanda comprende e include l’autocertificazione dei requisiti necessari a svolgere le attività per le quali si richiede 

l’inserimento nell’Elenco oggetto del presente Avviso. 

Il Modulo di Domanda dovrà essere corredato da copia del documento d’identità, fronte retro e in corso di validità. 

Il termine ultimo per la presentazione è di 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso. 

Alla ricezione delle domande, dopo gli opportuni accertamenti in ordine alla completezza delle stesse e la verifica a campione  delle 

autocertificazioni comprovanti i requisiti, si provvederà alla comunicazione, tramite PEC, dell’esito della richiesta. 

Si procederà all’inserimento nell’elenco solo se i riscontri saranno positivi. 

L’Elenco dei Fornitori di beni e servizi funzionali alle attività per la realizzazione degli eventi presso i locali delle Ciminiere verrà 

pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente entro 30 giorni dalla data del presente Avviso. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al 3° Dipartimento 3° Servizio - Ufficio Programmazione e Gestione degli Eventi e 

delle attività Congressuali e Fieristiche del Centro “Le Ciminiere”, tel. 0954012187, contattando il responsabile del procedimento, 

Sig. Daniele Gaudioso, oppure tramite il seguente indirizzo di posta elettronica PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it.  

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento Ue 2016/679 si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento a cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto. Pertanto, saranno 

trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati 

raccolti;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione 

coinvolto nel procedimento, i soggetti organizzatori ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il 3° Dipartimento 3° Servizio - Ufficio Programmazione e Gestione degli Eventi e delle 

attività Congressuali e Fieristiche del Centro “Le Ciminiere”. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 

contratti” e sarà inviato alle Associazione di categoria per poter consentire la maggiore diffusione e pubblicità nel territorio. 

 

L'iniziativa sarà attiva a partire dell’anno 2019. 

Si precisa sin d'ora che il presente avviso non vincola l'Amministrazione, con ciò intendendo che le manifestazioni di interesse 

presentate non determinano l'insorgere di diritti in capo al soggetto richiedente interessato all’iniziativa. 
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Del presente avviso è responsabile il Sig. Daniele Gaudioso, cui le ditte potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni 

al seguente numero telefonico 0954012187, e mail: daniele.gaudioso@ cittametropolitana.ct.it. 

          

 

 

 

 

 

 

               IL DIRIGENTE 

          Dott.ssa Diane Litrico 


