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E R I C E 
Città di Pace e per la Scienza 

VII SETTORE “Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico” 

Avviso pubblico per la partecipazione di operatori 
economici alla BIT di Milano (9-11 febbraio 2020). 

Premessa 
Con la Delibera n. 8 del 21/01/2020 la Giunta ha approvato la partecipazione alla Bit di Milano che si terrà 
dal 09 all’11 febbraio 2020 locando uno spazio espositivo adeguatamente allestito condiviso con altri 
Comuni viciniori, oltre ad altri servizi utili ai fini di una corretta e proficua partecipazione alla detta 
manifestazione turistica. 
Il titolo del progetto e del conseguente spazio sarà “The best of Western Siciliy”. 
 
Oggetto  
Con il presente avviso di rende noto che il Comune di Erice intende mettere a disposizione e individuare, 
nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, operatori 
economici che svolgono la propria attività nel Comune di Erice che vogliano usufruire gratuitamente dello 
spazio espositivo adeguatamente allestito e condiviso con altri Comuni viciniori a fini pubblicitari e 
promozionali delle loro attività con occasioni di incontro con buyers ed operatori turistici. 
 
 
Presentazione della richiesta 
I soggetti di cui in premessa presenteranno una richiesta indicando: 

 titolo e sede Azienda/Ditta; 

 nome e cognome del rappresentante legale; 

 numero di partecipanti alla BIT ai quali sarà consegnato un accredito. 
 
Valutazione delle richieste pervenute 
Le richieste pervenute verranno valutate dall’A.C. che se le riterrà confacenti contatterà gli operatori 
economici per i successivi passaggi tecnico-amministrativi.  
Qualora le richieste risultassero eccessive in considerazione degli spazi espositivi che il Comune metterà a 
disposizione verrà seguito l’ordine cronologico di arrivo delle dette richieste. 
L’operatore partecipante potrà consegnare all’Ufficio “Staff del Sindaco” c/o la sede di Rigaletta-Milo (Ref.: 
Sig.ra Antonina Curatolo) eventuale materiale pubblicitario. Detto materiale dovrà essere recapitato entro 
e non oltre il 29/01/2020 in quanto la spedizione, a cura del Comune di Erice, partirà improrogabilmente il 
30/01/2020. 
Agli operatori economici partecipanti sarà consegnato un accredito gratuito per l’ingresso alla Bit di Milano. 
 
 
Modalità di partecipazione 
La richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12 del giorno 28/01/2020 alle seguenti mail: 
protocollo@pec.comune.erice.tp.it 
salvatore.denaro@comune.erice.tp.it 
antonina.curatolo@comune.erice.tp.it 
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Le domande trasmesse al di fuori dei termini e con modalità differenti rispetto a quanto sopra indicato 
saranno considerate inammissibili. 
Al presente avviso verrà data pubblicità, oltre che sull’Albo pretorio dell’Ente, anche mediante inserimento 
sul sito internet del Comune e su facebook per n. 5 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
 
Per info: Il responsabile del procedimento: dott. Salvatore Denaro, Piazza della Loggia (Municipio), 91016 - 
Erice (Tp) – e-mail: salvatore.denaro@comune.erice.tp.it – tel.: 0923502371, cell. 3358310718 
 
Erice, 23/01/2020 
        
         Il Responsabile del Settore VII 
             dott. Salvatore Denaro 
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