
 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI PARTENARIATI 

PUBBLICO-PRIVATI L’INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ TURISTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE – PROROGA 

TERMINI. 

 

CON IL PRESENTE SI COMUNICA CHE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI PER LA 

COSTITUZIONE DI PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI L’INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ TURISTICHE SUL 

TERRITORIO COMUNALE, IN BASE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN DATA 24.11.2015 ED AVENTE SCADENZA AL 

23.12.2015,  SONO PROROGATI AL  15.01.2016.  

RESTANO FERME TUTTE LE CONDIZIONI PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE NELL’AVVISO. 

 

Cairo Montenotte, lì 22.12.2015 

        Il Dirigente Settore Tecnico – Urbanistico 

           Ing. Mirco Scarrone 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

AREA TECNICA MANUTENTIVA – 

 LAVORI  PUBBLICI 

 

 



 

Manifestazione di interesse per partecipazione a progetti comunitari in partenariato con il Comune di 

Cairo Montenotte 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le Comune di Cairo Montenotte 

C.so Italia, 45 

17014 Cairo Montenotte (SV) 

 

 

 

Dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione, rese ai sensi degli artt.45 e 46 del DPR 445/00, con 

riferimento ai requisiti generali e specifici per l’iscrizione alla Short List  

 

( Le informazioni sotto riportate devono essere compilate su carta intestata  Il presente allegato 

costituisce copia facsimile.)  

 

Il sottoscritto ( indicare nome e cognome) _______ ________________________________  

Nato a: __________________________________ Provincia:________________________  

Il:____/____/_____ C.F. _____________________ Residente in______________________  

Via/Piazza ________________________________ CAP ____________________________  

Nazione_____________________________________________________________________  

nella sua qualità di legale rappresentante di ( indicare Denominazione Ente o Società)____ _  

____________________avente come ragione sociale: _____________________________ Partita IVA / VAT 

Number___________________  

con sede legale in________________________________  

Via______________________________________ ________________________________  

CAP_____________________________________ _____Provincia di _________________ 

Paese:____________________________________________________________________  

Tel.__________________________________________ Fax_________________________  

e – mail ___________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare all’Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per partecipare a 

progetti comunitari in partenariato con il Comune di Cairo, presentando dossier di candidatura rispondente 

alle caratteristiche definite all’art. 5 del presente avviso.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed 

avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate 

dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto 

  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

• ad essere inserito in una lista ristretta (short list), a cui attingere in occasione dei bandi europei pubblicati 

negli anni 2014 e 2015, di soggetti privati e/o pubblici interessati alla costituzione di potenziali partenariati 

pubblico-privati, coordinati dal Comune di Cairo, nelle seguenti aree tematiche prioritarie ai sensi dell'art. 2 

dell'Avviso pubblico (selezionare max 2 priorità tematiche - campo obbligatorio): 

 

o Risorse ambientali: valorizzazione e tutela  del paesaggio  

o Recupero siti naturalistici  

o Trasporti e sviluppo urbano e territoriale integrato sostenibile  

o Innovazione sociale  



 

o Inserimento soggetti svantaggiati 

o Progetti per lo sviluppo di prodotti, processi e tecniche innovative in agricoltura  

o Ricerca, innovazione, anche nei settori dell’agricoltura e della sanità  

o Attività ricettive sportive e ricreative legate alla fruizione delle risorse ambientali del territorio (ad 

esempio: palestre di roccia, escursionismo, eccetera),;  

o Realizzazione di aree attrezzate, piste ciclabili, piste per lo sci di fondo, percorsi escursionistici per 

trekking, mountain bike, ippoturismo, ecc.  

o Creazione di aree attrezzate di sosta per caravan e autocaravan;  

o Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale quali ad esempio:  

a. interventi di miglioramento dei collegamenti costa-entroterra e del sistema dei trasporti 

zonali e locali finalizzati alla fruizione turistica del territorio come per esempio: noleggio 

bus-navetta ecologici a chiamata;  

b. innovazione tecnologica nei servizi turistici, con particolare riferimento all'informatica e alla 

telematica come per esempio: software, tecniche e sistemi di teleprenotazione di posti 

letto, sviluppo dell’e-commerce ecc.; 

c. realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo turistico dell’area rurale; 

d. organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ricezione, accoglienza, 

accompagnamento, animazione turistica e altre attività connesse alle esigenze delle 

imprese turistiche;   

e. studi di settore finalizzati allo sviluppo dell’offerta turistica quali per esempio piani e 

progetti di marketing turistico,studi di destination management, indagini di mercato per il 

turismo ecc; 

o Attività di forestazione compreso realizzazione di sentieri, piste e strade forestali.  

 

• ad impegnarsi a presentare una breve proposta progettuale (ed eventuali elementi aggiuntivi da 

concordare) su sollecitazione del Comune di Cairo Montenotte  ed a partecipare agli eventi informativi (Info 

Day e seminari di approfondimento) tematici su specifici programmi comunitari organizzati dal Comune di 

Cairo Montenotte. 

  

• ad entrare in partenariato con il Comune di Cairo Montenotte ed impegnarsi a realizzare, in base alle 

specifiche competenze tecniche dichiarate, le seguenti attività:  

- sviluppo di idee progettuali da promuovere su bandi europei di specifico interesse regionale in relazione 

alle priorità tematiche evidenziate nel presente Avviso pubblico;  

- supporto alla predisposizione della proposta progettuale secondo i requisiti del bando europeo 

individuato, incluse le fasi di redazione della proposta e di ricerca e costituzione del partenariato al livello 

europeo; 

- partecipazione alle riunioni di lavoro finalizzate allo sviluppo di idee progettuali e alla predisposizione 

della proposta secondo i requisiti del bando europeo individuato. 

  

• ad impegnarsi a partecipare al progetto europeo, se approvato dalle autorità competenti, secondo lo 

schema di partenariato previsto nella scheda progettuale depositata.  

 

A tal fine,  

DICHIARA 

 

nella qualità di cui sopra e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio 

di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto:  

a) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato liquidazione 

volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;  

 



 

b) che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme del lavoro, sulla prevenzione degli 

infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;  

 

c) che il soggetto proponente non ha riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno 

o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'art 45, paragrafo 1, della direttiva ce 2004/18;  

 

d) che le notizie relative al soggetto proponente sono riportate nell'Allegato A alla presente;  

 

e) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza e negli allegati corrispondono al vero;  

 

f) di aver preso visione dell’Avviso e di conoscerne e di accettarne integralmente senza riserva alcuna i 

relativi contenuti;  

 

g) che il fatturato degli ultimi tre anni, ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (campo 

obbligatorio per soggetti privati):  

Anno ___________ € _____________________  

Anno ___________ € _____________________  

Anno ___________ € _____________________  

oppure: che non è in grado di presentare i dati relativi al fatturato dell’ultimo triennio per le seguenti 

motivazioni:_____________________________________________________________________ 

 

h) di non essere soggetto ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza 

continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione (anche volontaria), né di 

aver riportato condanne per reati nei precedenti 5 anni o essere sottoposto a procedimenti giudiziari (per 

persone giuridiche private).  

 

SI IMPEGNA 

a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della procedura.  

 

AUTORIZZA 

 

Il Comune di Cairo Montenotte: 

 

• ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dalla stessa ritenuta necessarie;  

• a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso 

pubblico.  

 

ALLEGA 

 

 

• Allegato A riportante la descrizione analitica delle principali attività svolte nelle priorità tematiche 

per cui si richiede l’inserimento nella Short list ( obbligatorio);  

• Scansione fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

inserito in formato pdf (obbligatorio);  

• Curriculum vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto proponente in formato 

pdf ( obbligatorio);  

• Curricula vitae degli esperti che svolgono attività attinenti alla Manifestazione di interesse per il 

soggetto proponente, utilizzando il formato europeo scaricabile su 

http://www.europass.cedefop.europa.eu in formato pdf ( facoltativo);  



 

• Documento ufficiale attestante lo status giuridico del soggetto proponente in formato pdf in 

conformità all'originale ( obbligatorio);  

• Altra documentazione a corredo ( facoltativo).  

 

 

Luogo e data, ____________________________ Firma:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ALLEGATO A 

 

Descrizione analitica delle principali attività svolte nelle aree tematiche prioritarie per cui si richiede 

l’inserimento nella short list 

 

( Il presente allegato costituisce copia facsimile.)  

 

 

SEZIONE I - Soggetto Proponente  

 

(Informazioni obbligatorie)  

 

Ragione Sociale   

                   

Forma giuridica 

 

 

Partita Iva/ Vat number  

 

C. F.  

SEDE LEGALE  Indirizzo (Via e n.)  

 

 Prov.  

Residenza fiscale-     Indirizzo (Via e n.) 

 

Sede Amministrativa -   Indirizzo (Via e n.) 

 

Sede Operativa  -  Indirizzo (Via e n.) 

 

Recapito telefonico (Obbligatorio) 

 

Data costituzione 

 

Indirizzo Web 

  

                                 

e-mail/ PEC 

 

Nome e Cognome del Legale Rappresentante  

 

Referente per la domanda 

(obbligatorio) 

Sig.  

Tel.:  Fax:  e-mail:  

 

 

SEZIONE II – Descrizione analitica delle principali attività svolte nelle aree tematiche prioritarie 

individuate dal Comune di Cairo M.tte 

(Informazioni obbligatorie)  

 

 

 

 

 

 

 



 

In base alle priorità tematiche selezionate nella Domanda di partecipazione, si prega di inserire elenco 

lavori e attività svolte nei 5 anni antecedenti la presente manifestazione di interesse ( max 4.000 caratteri 

spazi esclusi per ogni sezione per un max. di 2 aree di intervento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE III – Descrizione sintetica del progetto da inserire nelle attivita’ di partenariato   

(Informazioni obbligatorie)  

 

Con riferimento ai requisiti di ammissibilità elencati all’art.4 dell'Avviso pubblico, si prega di specificare il 

progetto da inserire in un eventuale partenariato per la valorizzazione del territorio in particolare sulle 

tematiche turistico ricettive. ( circa 4.000 caratteri spazi esclusi per ogni sezioni): 


