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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI DITTE OFFERENTI 
PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI LOCALI IN OCCASIONE 

DELL’EVENTO MEDITAGGIASCA 
 

 
 
Con deliberazione GC n° 232 del 27/07/2018 l’Amministrazione ha programmato la VI° 
edizione dell’evento denominato “Meditaggiasca” per sabato 1° e domenica 2 settembre 
2018 con il seguente programma di massima: 
 

• sabato 1° settembre: programmazione di incontri/ seminari di guida all’assaggio 
dell’olio e delle olive in salamoia  e altri eventi ludico sportivi nel centro di Taggia; ore 
19,00 concerto di musica classica nel Convento di San Domenico; ore 21 cena di 
beneficienza nel Convento di San Domenico a cura dell’Associazione “Centro 
Culturale Tabiese”;  

• domenica 2 settembre: dalle ore 10 alle ore 19 show cooking e promozione dei 
prodotti tipici locali (alimentari e artigianali) nel Convento di San Domenico; 

 
Con il presente avviso il Comune di Taggia invita gli operatori del settore alimentare con 
sede nel Comune di Taggia e nei Comuni della Valle Argentina – Armea a manifestare la 
disponibilità per la fornitura dei propri prodotti che l’Amministrazione intende offrire ai 
partecipanti agli eventi ludico/sportivi e ai promotori degli incontri/seminari al fine di 
promuovere e diffondere le eccellenze alimentari locali. 
 
IMPEGNI DELLA DITTA 
Fornitura di prodotti alimentari confezionati, etichettati con cui omaggiare i partecipanti agli 
eventi ludico/sportivi e i promotori degli incontri/seminari. 
I prodotti omaggio dovranno essere consegnati direttamente al Servizio Attività Produttive 
in confezioni regalo/cestini entro giovedì 30 agosto. 
 
IMPEGNI DEL COMUNE  
Il nome della ditta fornitrice sarà inserito nel materiale promozionale del programma 
dell’evento che verrà realizzato dall’Amministrazione, verrà menzionato in occasione della 
consegna dei prodotti e potrà partecipare, se interessata, all’esposizione con i propri prodotti 
prevista per domenica 2 settembre nel chiostro del Convento. 
 
COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ 
Le ditte che intendono manifestare la disponibilità ad aderire al presente avviso dovranno 
inviare entro le ore 12.00 del giorno 17 agosto 2018 una comunicazione trasmessa a mezzo 
posta elettronica o PEC, utilizzando il modello allegato alla presente. 
 
Allegato facsimile di domanda di partecipazione 



 
Taggia, lì 03/08/2018 
 
                                                                  Il Responsabile del 6° Settore  
                                                                            Attività Produttive 
                                                                       Dott.ssa Elena Bedino 


