MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la realizzazone di interventi promozionali e di valorizzazione
all'interno dei Musei della città

AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione Comunale, sulla base della propria delibera n. 70 del 23/04/2013 intende
procedere ad una manifestazione di interesse per la realizzazione, da parte di attività inerenti il
settore enogastronomico impegnato nella promozione e diffusione dei prodotti tipici locali (Negozi di
filiera corta, ristoranti, enoteche, etc), di interventi promozionali e di valorizzazione dei Musei in
cambio della possibilità di promuovere all'interno della struttura museale le suddette attività.
Tale iniziativa si pone in continuità al progetto regionale di filiera corta denominato Arte e Cibo con lo
scopo di coniugare, a partire dalle strutture culturali, le bellezze artistiche con i sapori e le tradizioni
della nostra terra per una completa promozione del territorio, della sua storia e della sua cultura.
Gli interventi da realizzare a totale carico del proponente e senza alcun onere per l'Amministrazione,
potranno consistere in :
Produzione di materiale illustrativo del museo (depliant, brochure, video)
Realizzazione Cartellonistica interna
Fornitura Arredi e/o strumenti a supporto della spiegazione del museo
il suddetto intervento, con la conseguente possibilità di promuovere l'attività enogastronomica
all'interno del Museo, è condizionato alla esclusiva possibilità di offire una degustazione gratuita dei
prodotti presso la sede dell'attività a coloro che si presenteranno con il biglietto di ingresso al
museo.
PERTANTO SI INVITANO
gli operatori economici del settore enogastronomico del territorio ad esprimere la propria
manifestazione di interesse mediante la presentazione, entro e non oltre il termine del 24 Maggio ore
11,30, di apposita istanza (allegata al presente avviso)
L’istanza presentata sopra indicate dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione del Mittente e
con la dizione
Manifestazione di interesse
per la realizzazone di interventi promozionali e di valorizzazione all'interno
delle strutture museali del Comune di Volterra
al protocollo del Comune di Volterra, Via Turazza, C.A.P. 56048 - Volterra (PI) .
Si rende noto, inoltre, che l’Amministrazione si riserva di valutare i contenuti delle proposte per il
definitivo accoglimento delle medesime.

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore 3: "Attività produttive - Cultura
- Turismo – Sport - Segreteria" (tel. 0588-86050 interno 0- 353) Responsabile Dott. Nicola Raspollini
Volterra, 13/05/2013
Il Responsabile del Settore 3
Dr. Nicola Raspollini

