
                                                          

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI NON 
ESCLUSIVI LIBERAMENTE CONSULTABILE DA PARTE DEGLI ESPOSITORI DELLA 
XXX EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO.  

 

La Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura (di seguito denominata Fondazione) sta 
organizzando la XXX edizione del Salone Internazionale del Libro che si realizzerà a 
Torino dal 18 al 22 maggio 2017. 

A differenza delle passate edizioni, gli espositori che vorranno presenziare al Salone con 
uno stand avranno due modalità di partecipazione: la prima attraverso il noleggio di 
strutture pre-allestite, direttamente dalla Fondazione. La seconda modalità di 
approvvigionamento prevede l’incarico a un’azienda terza, scelta dall’espositore che avrà 
cura di progettare e realizzare la struttura espositiva. 

Tenuto conto delle numerose richieste da parte di espositori circa il riferimento di Ditte che 
possono realizzare strutture espositive e fornire i materiali necessari per il loro 
funzionamento, la Fondazione ha evidenziato la necessità di costituire un Elenco di 
Fornitori di Servizi non in esclusiva liberamente consultabile da parte degli espositori. 

L’elenco è distinto per i seguenti gruppi merceologici: 

• Progettazione Stand, 
• Noleggio Mobili e Arredo, 
• Stampa e Grafica, 
• Noleggio Materiale Elettrico, 
• Noleggio Estintori, 
• Noleggio Impianti Audio Video e Pc., 
• Noleggio Piante e Fiori, 
• Noleggio Fotocopiatrici e Fax  
• Altri 

 
Il presente Avviso non ha natura vincolante né per la Fondazione né per gli espositori, ma 
è destinato a verificare la disponibilità di Aziende a offrire i servizi di cui sopra.  

 
Art. 1 Formazione dell’Elenco  

Alla formazione dell’Elenco si procede mediante la pubblicazione del presente Avviso 
contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa (art. 3). 



Le ditte iscritte sono tenute a comunicare alla Fondazione ogni fatto che implica la perdita 
o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell’Elenco e, in genere, ogni 
modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione, 
a pena della cancellazione d'ufficio. 

 

Art. 2 Requisiti per l'iscrizione all’Elenco  

1.      Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione all’Elenco Fornitori di servizi 
non in esclusiva: 
a)      iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero iscrizione ad Albi Professionali o abilitazione 
all'esercizio della professione; 
b)      inesistenza delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa nazionale e 
comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi; 
c)      inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 
e s.m.i.; 
d)      regolarità con l'obbligo delle assunzioni dei disabili di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i.; 
e)      di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti, grave negligenza, malafede 
o errore grave nell'esecuzione di contratti affidati dalla Fondazione o da diverse stazioni 
appaltanti; 
f)      regolarità contributiva, attestata con le modalità di cui all'articolo 6 del D.P.R. 
207/2010 

 

Art. 3 Modalità di iscrizione e inserimento nell’Elenco 

La proposta di inserimento nell’Elenco di cui all’oggetto va redatta/e in forma scritta in 
lingua italiana su apposito modello fac simile ed inviata entro e non oltre il 30 marzo 2017 
tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
fondazione@pec.fondazionelibro.it.  

Sarà cura della Fondazione comunicare alle ditte interessate l'avvenuta iscrizione, ovvero 
la cancellazione nei casi previsti dalla legge. 

I dati relativi ai singoli fornitori iscritti saranno pubblicati sul sito Internet della Fondazione. 

L’inserimento del Fornitore nell’Elenco avverrà secondo l’ordine di arrivo delle proposte. 
 
 
Art. 4 Informazioni 
 
Gli interessati possono ottenere informazioni sulla procedura contattando il dott. Niccolò 
Gregnanini  al seguente indirizzo mail: gregnanini@salonelibro.it. 
 
 


