
 

 

 

AVVISO PUBBICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la ricerca di aziende/enti che intendano collaborare con Edisu su futuri progetti e iniziative di 
sponsorizzazione 

 

 

     

L’EDISU Piemonte con la presente intende acquisire l’interesse degli operatori economici  

LA DIRETTRICE 

Richiamata la determinazione n. 182 del 19/03/2021, nella quale si prevede l’avvio del procedimento di 
indizione dell’indagine di mercato. 

INVITA 

Gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di 
mercato. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

EDISU Piemonte, con sede in Via Madama Cristina 83, 10126 Torino, tel.011.6531111  

Sito internet: www.edisu.piemonte.it 

E-mail per la presente indagine: anna.critelli@edisu-piemonte.it 

PEC: per presentazione candidature: edisu@cert.edisu.piemonte.it 

 

OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 

Individuazione di aziende/enti che intendano collaborare con Edisu su futuri progetti e iniziative di 
sponsorizzazione 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 3 lett. p) u) v) del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti 
di cui all’ art. 83 comma 3 e 4 D.lgs. 50/2016. 

 

MODALITA’ DI INVIO DELL’ INDAGIME DI MERCATO  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 26/04/2021 e dovrà 
pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: edisu@cert.edisu.piemonte.it indicando nell’oggetto 
“Manifestazione di interesse per la ricerca di aziende/enti che intendano collaborare con Edisu su futuri 

progetti e iniziative di sponsorizzazione”. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

EDISU si riserva di procedere alla fase successiva della gara, anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse. 

 

 



 

 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.edisu.piemonte.it nella sezione 
http://www.edisu.piemonte.it/Contenuti-Principali/Ente/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-
contratti 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è  la dott.ssa Domenica De Leo.  
nominato con determinazione n. 182 del 19/03/2021 
Mail: domenica.deleo@edisu-piemonte.it 

INFORMAZIONI:  

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in forma 
scritta al seguente indirizzo mail: domenica.deleo@edisu-piemonte.it 

specificando trattasi di   

“QUESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “per la ricerca di aziende/enti che intendano collaborare 
con Edisu su futuri progetti e iniziative di sponsorizzazione” 

  

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso sul sito istituzionale 

 

ALLEGATO 

“Modulo A” – Manifestazione di interesse 
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