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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di soggetti partner disponibili a 

partecipare all’iniziativa “Attenti allo spreco!: Progetto di marketing sociale per la prevenzione degli 

sprechi alimentari”. 

 

 

Art. 1 

Oggetto della procedura 

L’Asl Cn2, al fine di attuare l’iniziativa “Attenti allo spreco!: Progetto di marketing sociale per la 

prevenzione degli sprechi alimentari”, che prevede una serie di interventi informativi/formativi, azioni 

di sensibilizzazione rivolte a diversi target di popolazione, intende individuare eventuali partner e 

sostenitori presenti sul territorio interessati al tema. 

 

Art. 2 

Requisiti dei soggetti partner 

La manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti presenti sul territorio interessati a svolgere un 

ruolo attivo per la prevenzione degli sprechi alimentari. 

I soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1. Disponibilità a partecipare al Tavolo di lavoro di prossima istituzione; 

2. Provata esperienza sul tema; 

3. Disponibilità a condividere e sostenere in modo attivo e concreto le iniziative. 

 

Art. 3 

Manifestazione di interesse 

 

Per i soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse in forma di autodichiarazione ai 

sensi del DPR n. 445/2000, firmata dal Legale Rappresentante, la stessa dovrà contenere: 

1. Lettera di manifestazione di interesse, come da modello allegato al presente Avviso; 

2. Logo del soggetto/ente proponente. 

Con la presentazione della suddetta manifestazione di interesse, i proponenti – se selezionati – si 

impegnano a partecipare al partenariato con gli eventuali ulteriori soggetti selezionati. 

 

Art. 4 

Criteri di valutazione delle domande 

Una Commissione Tecnica, formata da Dirigenti e Funzionari dell’Asl Cn2, avrà il compito di scegliere i 

soggetti con cui collaborare. 

La Commissione Tecnica si riunirà entro 3 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle 

domande previsto dal presente Avviso e valuterà in base ai seguenti criteri: 
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1 Disponibilità a partecipare al Tavolo di lavoro di prossima istituzione MAX 10 punti 

2 Provata esperienza sul tema MAX 40 punti 

3 
Disponibilità a condividere e sostenere in modo attivo e concreto le 

iniziative 
MAX 50 punti 

 

Ai fini della costituzione della partnership saranno contattati i soggetti che avranno ottenuto un punteggio 

di almeno 80 punti. 

I partner che saranno individuati in fase di valutazione delle domande dovranno, comunque, possedere i 

requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso. 

L’Asl Cn2, a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non procedere alla stipula dell’accordo di 

partnership o di recedere, in qualunque momento, dal partenariato senza riconoscere alcun compenso o 

corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal soggetto/i selezionato/i e per le eventuali spese 

sostenute. 

Art. 5 

Informazioni sull’Avviso 

Per presentare domanda i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente, a pena di esclusione, la 

modulistica pubblicata sul Sito dell’Asl Cn2, www.aslcn2.it, nella sezione Bandi e Concorsi, sotto sezione 

Bandi di gara e contratti, composta da: 

• Domanda di partecipazione, 

• Dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso. 

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email: epid.alba@aslcn2.it . 

 

Art. 6 

Consegna delle domande 

Le domande potranno essere inviate e dovranno pervenire entro e non oltre le ore  12 del 20 novembre 

2018 secondo le seguenti possibili modalità: 

a) a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Asl Cn2, in Via Vida 10 ad Alba (Cn); 

b) mediante invio per posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: aslcn2@legalmail.it . 

Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza del 

20.11.2018 
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Art. 7 

Responsabilità inerente il rilascio di dichiarazioni 

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è soggetta ad 

autenticazione, purchè venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 

validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, relativo all’Avviso in oggetto è il Direttore 

del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Cn2 (Dott. Piero Maimone). Informazioni e chiarimenti possono 

essere richieste alla email: epid.alba@aslcn2.it oppure al numero di telefono 0173/316622 (Dott.ssa Laura 

Marinaro). 

Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto 

contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente 

riconosciuti dall’Asl Cn2 nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art. 8  

Tutela Privacy 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 i proponenti prestano il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle 

procedure collegate al presente Avviso Pubblico. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Asl Cn2, con sede in Alba (Cn), Via G. Vida 10. 


