
Assessorato alla Politiche Giovanili

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Giovani

Data di pubblicazione:   
Data di scadenza:  

AVVISO PUBBLICO - ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA'  

per la selezione di offerte gratuite per l'iniziativa PASS18 MYRIVOLI; 
SCONTI  -  GRATUITA'  -  OFFERTE,  RIVOLTE AI  GIOVANI  DICIOTTENNI  RESIDENTI  A
RIVOLI E NATI NEL 2000

Vista la delibera di Giunta n. 315 del 17/10/2017 e la successiva Determinazione Dirigenziale n.
1132 del  17/11/2017

SI RENDE NOTO

che l'Amministrazione  Comunale  di  Rivoli  intende raccogliere  le  proposte  da  parte  di  soggetti
pubblici e privati,  per realizzare un elenco di offerte consistenti in: sconti, riduzioni, gratuità, da
destinare ai giovani che nel 2018 compiranno 18 anni, dunque nati nell'anno 2000.

A tale scopo intende coinvolgere e valorizzare tutte le realtà che operano sul territorio cittadino che
si  distinguono  per  qualità,  capacità  di  accoglienza  e  compartecipazione  alla  diffusione
dell'iniziativa.

1. SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Rivoli - Direzione Servizi alla Persona, attraverso l'Ufficio Giovani, intende procedere
alla  raccolta  di  proposte  rivolte  all'iniziativa  in  oggetto,  per  l'anno  2017/2018,  eventualmente
prorogabili per le successive annualità. 

2. DESTINATARI
Possono presentare la propria disponibilità i soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni e
gli esercizi commerciali, che svolgono l'attività nel Comune di Rivoli.

I soggetti proponenti dovranno formulare un'offerta compilando il modello allegato.
Le proposte pervenute saranno conservate presso la Direzione Servizi alla persona.  
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Le stesse saranno valutate secondo i  criteri stabiliti  dalla Giunta Comunale e quelle selezionate
verranno messe a disposizione dei giovani cittadini, attraverso i canali web e Social.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene
pubblicato  sul  portale  della  Città  di  rivoli  sul  sito:  www.comune.rivoli.to.it,  per  consentire  ai
soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di legge, di partecipare alla presente procedura di
raccolta offerte.

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire una indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e
pertanto non vincola in alcun modo la Città di Rivoli, che procederà ad aderire alle eventuali offerte
presentate dai soggetti che saranno, a suo insindacabile giudizio, ritenuti idonei. 

Termini e modalità di partecipazione 

I soggetti interessati  dovranno far pervenire all'Ufficio Giovani della Città di Rivoli, Corso Francia
n.  98,  anche  via  email:  giovani@comune.rivoli.to.it,   la  propria  offerta  redatta  esclusivamente
attraverso il modello predisposto, entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2017, avente come oggetto:
Offerta per Pass18 Rivoli - My City - anno 2017/2018.
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