
 

Comune di Troia 

Provincia di Foggia 
Tel. 0881/978403 -Fax 0881/978405 

e-mail: finanziario@comune.troia.fg.it 

 

 

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per  l’affidamento in concessione 

della gestione del cine – teatro “PIDOCCHIETTO” (d’ora in poi chiamato “Cine - 

Teatro”) per il periodo aprile  2014 – giugno 2019. 

Col presente avviso Il Comune di Troia intende acquisire  manifestazioni di interesse per 

procedere all’ individuazione di un soggetto a cui affidare in concessione la gestione del cine – 

teatro “PIDOCCHIETTO” (d’ora in poi chiamato “Cine - Teatro”) per il periodo aprile  2014 – giugno 

2019. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

d’interesse per  favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati, in  alcun modo vincolante per l’Amministrazione.  

L’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei 

contenuti  della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a 

presentare la  propria offerta comunque nel rispetto della disposizioni contenute nel D.Lgs 

163/2006.  

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad  essere invitati a presentare offerte.  

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 

c.c. o  promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.  

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura mediante 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art 125 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento sopra citato.  

Le manifestazioni di interesse,redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso, 

dovranno pervenire in busta chiusa all’indirizzo del Comune di Troia (Stazione Appaltante)  a 

mezzo di raccomandata A/R o posta celere, o mediante consegna diretta all’ufficio protocollo, 

controfirmato e sigillato, al seguente indirizzo: Comune di Troia (Fg) Via Regina Margherita, n. 80 

– 71029 TROIA (FG), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10.03.2014 

 
 
Info:Comune di Troia (Fg) 
Settore Affari Generali 
tel. 0881/978406 – 0881/978434 – 0881/978412 
sito da cui è scaricabile la documentazione (Bando di Gara, Convenzione/Capitolato 

speciale, Regolamento, Modulistica): 

www.comune.troia.fg.it; 

 



Spett.le Comune di Troia (Fg) 

Via Regina Margherita, n. 80 

71029 TROIA (Fg) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto …………………………….…… nato a ……………….. il…………………… C.F.  

…………………….. residente in ………………via ………………n. cap …………..in qualità 

di legale rappresentante della Ditta …………………………………………. con sede legale a  

…………… via …………..…………..n. …….. CAP ……….. telefono/cell…………………….. 

fax……………..………………….. e-mail………………….……….…………… c.f./partita iva 

……………………………….. ; 

memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso 

didichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata mediante cottimo 

fiduciario per  l’affidamento in concessione della gestione del cine – teatro 

“PIDOCCHIETTO” (d’ora in poi chiamato “Cine - Teatro”) per il periodo aprile  2014 – 

giugno 2019. 

A tale scopo, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione della 

documentazione di gara e, dunque, di essere in possesso di tutti i requisiti per poter 

essere invitato a partecipare alla procedura, senza alcun impegno. 

 

Allega fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento.  

 

 

Data ______________________  

 

 IL DICHIARANTE  

 

____________________________ 


