MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Questa Fondazione, nell’ambito dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per iniziative ed
eventi” di cui alla Determinazione n. 120 del 24.04.2018, intende procedere all’acquisizione di
manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati a proporre il servizio di
somministrazione bevande in occasione degli spettacoli che si terranno nell’area spettacoli all’aperto
del

complesso

Lo

Quarter

nell’ambito

degli

eventi

del

cartellone

estivo

denominato

#ALGHEROEXPERIENCE UN ANNO COSÌ… secondo il calendario di seguito riportato:

DATA
14 luglio
15 luglio
16 luglio
17 luglio
20 luglio
23 luglio
27 luglio
29 luglio
31 luglio
1° agosto
3 agosto
5 agosto
6 agosto
9 agosto
11 agosto
30 agosto
4 settembre
17 settembre
18 settembre
28 settembre
29 settembre
30 settembre
1° ottobre
2 ottobre

EVENTO
Lercio e Fabio Celenza
JAZZALGUER: Paolo Fresu-Rita Marcotulli-Jaque
Alice canta Battiato
Jacopo Cullin
TDB Moby Dick
Cinema delle Terre del Mare
JAZZALGUER: Jill Saward
Angelo Duro
JAZZALGUER: Woodstore + Orchestra jazz della Sardegna -Widesound
Vissi d’Arte 2° edizione Concerto lirico
JAZZALGUER: Sarah Jane Morris e Nick the Nightfly
CEDAC: Baiardo e Brigliadoro Cavalli e paladini dall’Opra dei Pupi ABBABULA: Pensieri e Parole, omaggio a Lucio Battisti
CEDAC: Gianpaolo Morelli scomode verità e 3 storie vere
Enzo Favata: Musica sulle Bocche
JAZZALGUER: Salvatore Maltana/Sade Mangiaracina/Luca Aquino
Edoardo Ferrario
CEDAC: La sposa blu
SANT MIQUEL FESTIVAL: La Banda
SANT MIQUEL FESTIVAL: Ivan 25
SANT MIQUEL FESTIVAL Bandabardò
SANT MIQUEL FESTIVAL Mara Sattei
SANT MIQUEL FESTIVAL concerti musica folk popolare algherese

La manifestazione di interesse dovrà consistere in una relazione dettagliata sulle modalità
di espletamento dei servizi che si intendono erogare e dovrà contenere, a titolo meramente indicativo
le seguenti informazioni:
a) Descrizione corredata da immagini della struttura che si intende installare (gazebo, chiosco, ecc.)
b) Assorbimento elettrico necessario per frigoriferi, macchinari, ecc.
c) Tipologia di alimento o bevanda che si intende somministrare
d) Importo di vendita al pubblico del singolo prodotto
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Posto che l’affidamento del servizio rientra nell’ambito della ricerca di sponsorizzazioni, ne
deriva l’obbligo da parte dell’operatore di riconoscere alla Fondazione una corresponsione di un
canone di natura economica (sponsorizzazione finanziaria) ovvero dell’erogazione di un servizio
(sponsorizzazione tecnica).
Si richiede pertanto che nella relazione venga indicato il canone che si intende riconoscere
per singola manifestazione (espresso in euro), o in alternativa la tipologia di servizio che si intende
erogare a favore della Fondazione (a titolo esemplificativo: fornitura di coffee break in occasione di
conferenze, fornitura di acqua, ecc.)
Sono ammessi a manifestare interesse, soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di idoneità professionale per l’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, iscritti nel Registro delle Imprese nell’ambito
prevalente della somministrazione di alimenti e bevande ed in possesso della valutazione di
conformità del proprio sistema HACCP.
Con la presente richiesta di acquisizione di manifestazione di interesse non è indetta alcuna
procedura di gara o di affidamento concorsuale. Il presente avviso ha scopo esclusivamente
esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della
Fondazione Alghero, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mano presso il protocollo della Fondazione
Alghero (Musei Eventi Turismo Arte) Largo Lo Quarter – 07041 Alghero (SS) o a mezzo PEC
all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 luglio 2022
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