AVVISO PUBBLICO
Indagine conoscitiva per l’individuazione di ditte o professionisti da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento di attività di rilancio del CAAN e
di valorizzazione del settore Agroalimentare,
da svolgersi nel periodo delle festività natalizie 2014.
Questa Società, a seguito di delibera di CdA del 18 novembre 2014, intende espletare
un’indagine conoscitiva per l’affidamento dell’incarico in oggetto, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare soggetti con
professionalità e competenze da invitare alla relativa procedura negoziata (affidamento diretto), ai
sensi dell’art. 125 comma 11 del codice dei contratti pubblici D.lgs. 163/2006 e dell’art. 332
comma 1 del regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.Lgs. 207/2010.
Oggetto dell’affidamento è: “incarico per lo svolgimento di attività di rilancio del
CAAN e di valorizzazione del settore Agroalimentare, da svolgersi nel periodo delle festività
natalizie 2014”.
Ai fini dell’incarico si elencano i requisiti minimi di partecipazione (salvo quanto prescritto
dalla normativa in merito):
●
●

Regolare iscrizione Camera di Commercio e/o Albi Professionali se esistenti e Partita Iva;
Disponibilità immediata all’assunzione dell’incarico.

Possono presentare istanza ditte e professionisti in possesso dei necessari requisiti generali di
idoneità professionale, capacità economica e tecnica previsti dalla legislazione vigente, nonché del
possesso della regolarità contributiva.
A tal fine gli interessati possono presentare istanza di invito, corredata di una proposta
progettuale, curriculum vitae ed offerta economica, con consegna a mano o a mezzo raccomandata
a/r o pec, da ricevere entro la data della scadenza del bando all’ufficio protocollo, presso la società
CAAN Scpa.
Indirizzo ufficio protocollo:
- CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S.C.P.A.
- PALAZZINA CENTRO INGRESSI – I PIANO
- VIA PALAZZIELLO, 40 - 80040 VOLLA (NA)
- PEC: CAAN@PEC.CAAN.IT
- TEL. 081/5777200 FAX 081/5777201
- EMAIL: INFO@CAAN.IT
Le istanze di invito alla suddetta procedura negoziata, dovranno pervenire agli indirizzi sopra
indicati, entro le ore 13.00 del giorno 28/11/2014, pena la non ammissione alla procedura, in busta
chiusa (per consegna a mano o con raccomandata a/r) recante l’indicazione del mittente e la
seguente dicitura:
-

Istanza di invito per partecipazione a procedura negoziata
Oggetto: incarico per lo svolgimento di attività di rilancio del CAAN e di
valorizzazione del settore Agroalimentare, da svolgersi nelle periodo delle festività
natalizie 2014.

Termine di ricezione delle istanze: ore 13:00 del 28/11/2014.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della ScpA Centro Agro Alimentare di Napoli - www.caan.it.
Volla, 21/11/2014

Il Presidente
Dr. Lorenzo Diana

