AVVISO

Brianzacque s.r.l., con sede in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, intende affidare il servizio
relativo alla “Creazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un programma di
percorsi formativi sull'ambiente per cittadini e in particolare per studenti delle scuole della
Brianza e, in parallelo, alla realizzazione di un percorso di almeno tre spettacoli teatrali su
temi legati all'ambiente o ai temi di interesse dei cittadini e consumatori. Percorsi da
realizzarsi con i mondi del terzo settore in particolare anche già attivi in settori legati
all'ambiente”
A tal fine intende affidare tale servizio valutando le candidature pervenute, che dovranno
essere corredate da:
-

Curriculum vitae
- Relazione di presentazione del progetto
- Offerta economica per l’espletamento dell’incarico
L’importo complessivo dell’incarico è quantificato in € 38.000,00.=, IVA e contributo esclusi.
Attività richieste
- Ideazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un programma di percorsi formativi
sull'ambiente per cittadini e in particolare per studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo grado presenti sul territorio gestito da Brianzacque e, in parallelo, alla realizzazione di
un percorso di almeno tre spettacoli teatrali su temi legati all'ambiente o ai temi di interesse
dei cittadini e consumatori. Percorsi da realizzarsi con i mondi del terzo settore in particolare
anche già attivi in settori legati all'ambiente. Il progetto deve prevedere indicazione della
quantità di percorsi formativi previsti e delle tipologie e titoli degli spettacoli. E deve
prevedere una collaborazione divulgazione mediatica delle suddette iniziative con la regia di
Brianzacque.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare offerta le persone fisiche o giuridiche che non si trovino in alcuna delle
condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e in possesso
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire relativa proposta riportante l’oggetto
dell’incarico, tramite posta elettronica all’indirizzo informazioni@brianzacque.it e/o PEC
brianzacque@legalmail.it

entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2018
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla referente sig.ra Angela Caputo –
Responsabile Ufficio Segreteria-Comunicazione (tel. 039/26230308).
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