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COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
____________
SETTORE SOCIO
CULTURALE

Prot. n.

del

08/03/2021

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA DI CUI ALL’ 1, COMMA 2,
LETTERA A DELLE LEGGE 120/2020, MEDIANTE RDO SUL MEPA DI APPALTO
RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E PROMOZIONE GLOBALE, ANCHE CON
STRUMENTI MULTIMEDIALI, EVENTI, INCONTRI INFORMATIVI E FORMATIVI DI
INTERESSE DEL COMUNE CAVALLINO-TREPORTI, APRILE 2021-DICEMBRE 2021
COMPRESI I
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
COMUNICAZIONE PUBBLICA COVID 19 E PROMOZIONE APP “LIVE LOVE BUY”.
Codice Cig n. 8661725995. Approvato con determinazione n.380 del 08/03/2021.
Il Comune di Cavallino-Treporti, con sede in Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1 cap. 30013 loc.
Ca’Savio
(VE)
Tel.
041-2909724Fax
041-2909742
sito
internet
www.comune.cavallinotreporti.ve.it Settore Socio Culturale, intende acquisire la manifestazione di
interesse da parte di operatori economici, finalizzata all’ affidamento, mediante trattativa privata
senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 1, comma 2, lettera a delle legge 120/2020,
previo eventuale confronto concorrenziale nel caso in cui ci fossero più operatori economici
interessati.
Il servizio da appaltare per il quale l’Amministrazione intende acquisire le
manifestazioni di interesse è:
1) DENOMINAZIONE PROGETTO
Affidamento servizi relativi alla progettazione e promozione globale, anche con strumenti
multimediali, eventi, incontri informativi e formativi di interesse del Comune Cavallino-Treporti,
aprile 2021-dicembre 2021 compresi
servizi di
distribuzione materiale informativo
comunicazione pubblica covid 19 e promozione app “Live Love Buy” come dettagliatamente
specificato nel documento allegato sub 1) “specifiche tecniche”;
DURATA: Il contratto in esame ha durata 01/04/2021-31/12/2021;
IMPORTO: L’importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad
€ 39.850,00 IVA esclusa;
OGGETTO: CPV principale: “39294100-0”: “Prodotti per informazione e promozione”.
Codice Cig n. 8661725995.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
2) REQUISITI
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che intendono presentare la propria
Manifestazione d’interesse per l’invito alla presente procedura ad evidenza pubblica devono
possedere:
2.1 REQUISITI GENERALI:
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ:
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- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto dell’avviso.
-essere soggetti abilitati al MEPA nell’ iniziativa “Servizi di stampa e grafica”.
2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Non richiesti
2.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
- avere eseguito negli ultimi tre anni (2018/2019/2020) ovvero negli ultimi tre esercizi antecedenti il
presente avviso, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo complessivo
minimo di euro 40.000,00 IVA ESCLUSA.
3) NUMERO DEGLI OPERATORI INVITATI E CRITERIO DI SELEZIONE:
L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che
intendano partecipare alla presente procedura. Pertanto saranno invitati via PEC e attraverso la
piattaforma MEPA tutti i soggetti che presenteranno una regolare manifestazione di interesse.
Nel caso in cui pervenisse un'unica manifestazione di interesse è facoltà dell’Amministrazione
comunale affidare con trattativa diretta l’appalto all’ unica ditta interessata previa valutazione della
congruità dell’ offerta tecnica.
4) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
23/03/2021 ore 12.00.
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente
tramite PEC (posta elettronica
certificata aziendale), presso il Comune di Cavallino-Treporti, indirizzo PEC:
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
23/03/2021, il modello “Allegato 2” compilandolo in ogni sua parte e accompagnato da copia
documento di identità in corso di validità.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA, DI CUI ALL’ ART 1, COMMA
2, LETTERA A
DELLE LEGGE 120/2020,
APPALTO RELATIVO
ALLA
PROGETTAZIONE E PROMOZIONE GLOBALE, ANCHE CON STRUMENTI
MULTIMEDIALI, EVENTI, INCONTRI INFORMATIVI E FORMATIVI DI INTERESSE DEL
COMUNE CAVALLINO-TREPORTI: APRILE 2021-DICEMBRE 2021, COMPRESI SERVIZI
DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO, COMUNICAZIONE PUBBLICA COVID 19
E PROMOZIONE APP “LIVE LOVE BUY.
Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni d’interesse pervenute entro
la suddetta data di scadenza.
6) ULTERIORI NOTE
Gli operatori economici che avranno presentato una regolare manifestazione di interesse saranno
successivamente invitati, attraverso il portale Mepa, a presentare le offerte oggetto della procedura
mediante una lettera di invito contenente il capitolato e i criteri di valutazione dell’ offerta tecnica.
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La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura a trattativa diretta per l’affidamento
del servizio in oggetto.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice richiesta
a manifestare interesse a seguito alla quale potrà essere esperita la procedura ad evidenza pubblica.
Le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione
Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale
aggiudicazione di alcuna procedura.
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I
concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Cavallino-Treporti.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è: dott. Cristiano Nardin, responsabile del Settore Socio
Culturale.
9) COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE AVVISO
Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata, pubblicazioni
su siti informatici e successivamente utilizzo piattaforma MEPA.
Il presente avviso e i relativi allegati, sub 1 e 2, sono disponibili per l’accesso libero, diretto e
completo, sul Profilo Committente del comune www.comune.cavallinotreporti.ve.it, in
Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di gara e Contratti”.
Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio informatico di questo Ente.
La suddetta documentazione è altresì reperibile presso il Settore Socio Culturale via Concordia n.
27 telefono: 041-2909724 telefax: 041-290942 e-mail: patrimonio@comunecavallinotreporti.it
pec: servizisociali@pec.comunecavallinotreporti.it tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore
09,00 alle ore 12,00. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso
devono essere richiesti
esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella mail:
patrimonio@comunecavallinotreporti.it , entro il 19/03/2021, ore 12.00 .
Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali
integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet
www.comune.cavallinotreporti.ve.it in Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di gara e
Contratti”. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi.
Cavallino-Treporti, 08/03/2021
Il Responsabile del Settore Socio culturale
dott. Cristiano Nardin
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
e con gli effetti degli articoli 21 e 22 del D.lgs n. 82/2005 e
ss.mm.. Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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Allegato 1) avviso: SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche progettazione e promozione globale, anche
con strumenti multimediali, eventi, incontri informativi e
formativi di interesse del comune Cavallino-Treporti, aprile
2021-dicembre2021, compresi servizi distribuzione materiale
informativo, comunicazione pubblica covid 19 e promozione
app “Live Love Buy”. Codice Cig 8661725995.
A) Studio e realizzazione progetti/elaborazioni a carattere informativo e
promozionale (locandine, attestati, inviti):
costo unitario € 25,00 all’ ora; costo totale per 20 ore € 500,00;
B) Stampa locandine formato 32x45cm stampati in quadricromia: costo
unitario € 1,8; costo totale per 500 locandine € 900,00;
C) Stampa attestati A4 carta modigliani: costo unitario € 0,50; costo per
1000 pezzi € 500,00;
D) stampa brochure f.to aperto 42x30 cm carta patinata 170 gr 4/4 colori
piegato f.to chiuso 21X 30cm: costo unitario € 0,14; costo totale per
30.000 brochure € 4.200,00;
E) Impaginazione grafica e impostazione brochure informative con le
caratteristiche del punto D: costo unitario € 250,00; costo totale per n.
4 progetti brochure informative € 1.000,00;
F) Distribuzione brochure
casa per casa nel Comune di CavallinoTreporti e presso altri punti di interesse del Comune: costo unitario €
1.000,00; costo totale € 4.000,00;
G) Ritiro locandine/manifesti (n. 50 massimo per evento) presso sede
comunale; affissione locandine/manifesti su spazi/bacheche comunali;
affissione locandine/manifesti su luoghi di interesse pubblico (es.
Distretto-Scuole-Medici- Centri e Uffici Comunali-Iat-Bar) consegna
presso ufficio Concessionario Pubbliche Affissioni per i servizi di sua
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competenza; pulizia/rimozione del materiale precedentemente esposto:
costo unitario € 200,00, costo n. 8 uscite € 1600,00;
H) Diversi servizi promozione “eventi estate 2021”:
- Progettazione e impostazione grafica materiale depliant in tre lingue
(inglese, italiano e tedesco): € 500,00;
- Stampa 15.000 depliant (7500 in lingua tedesca, 6000 in italiano, 1500 in
inglese) f.to chiuso 14x21cm f.to aperto 56x21cm ca. carta patinata 130gr
4/4 colori piegato a fisarmonica: € 2.600,00;
- Servizio traduzioni testi in lingua inglese e tedesco della descrizione del
programma degli eventi fornito dal Comune: € 700,00.
I) Creazione targhe excellence in plexiglass personalizzate con stampa in
quadricromia + scritta sagomata in ottone incollato rifinite con distanziato
per installazione con scatola prestigiosa o prodotto aventi caratteristiche
similari: costo unitario € 110,00; costo totale per n. 9
pezzi € 990,00;
L) Gestione e cura dei canali social comunali con la creazione di grafiche,
sviluppo testi, ricerche di materiale informativo, fotografico e iconografico
su altri canali istituzionali (quali i canali digitali di Città Metropolitana di
Venezia, Regione Veneto, Ulss 4, Ministeri).
Coordinamento e supporto grafico piattaforma sito web comunale, anche
con riferimento comunicazione al pubblico Covid 19: costo mensile €
750,00; costo totale per nove mesi € 6.750,00;
M) Attivazione piattaforma online con possibilità di utilizzare n. 3
account “business” per incontri informativi e formativi di interesse
del Comune, compreso il patentino dell’ ospitalità e le sedute del
Consiglio Comunale, se necessario in relazione alle limitazioni Covid
vigenti;
Le “conference call” potranno essere organizzate con diretta facebook e/o
con video conferenza e/o con diretta streaming. La ditta dovrà supportare
il Comune nell’attivazione di una o più delle modalità più sopra descritte:
costo mensile € 300,00 (comprensivo del costo fisso mensile di € 150,00
per l’attivazione della piattaforma e del costo variabile di € 150,00 per un
servizio di assistenza tecnica completo necessario a garantire la piena
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funzionalità dello strumento per video conferenze o dirette streaming di
eventi di particolare rilievo per il Comune), costo totale per nove mesi €
2.700,00 ;
N)1 Gestione sezione “Live Love Buy App”, elaborazione e inserimento
contenuti in 3 lingue:
- Individuazione ed elaborazione informazioni utili (30 schede info);
- Creazione percorsi ciclabili geolocalizzati;
- Aggiornamento utente Comune Eventi News (75) escluso notifiche
urgenti;
costo mensile € 500,00; costo totale per nove mesi € 4.500,00 ;
N)2 Formazione Aziende alla gestione del profilo attivato nell’ “App
Live Love Buy” e supporto alla strategie di marketing;
costo unitario corso € 500,00; costo per n. 8 corsi € 4.000,00;
N)3) Promozione App Live Love Buy: Creazione pagina social con
sviluppo editoriale contenuti, foto e video, post aziende (si presume n. 3
per 250 aziende), Presentazione aziendale, promozione di un prodotto o
sconto, news. Il piano editoriale deve prevedere in ogni caso 2 post a
settimana generali, 1 post sempre sponsorizzato (promozione sempre in
corso) e quant’altro previsto nell’ offerta tecnica.
costo mensile € 500,00; costo totale per 9 mesi € 4.500,00
Si specifica che l’Amministrazione Comunale, attraverso una software
house, AR.MA Informatica S.n.c, ha realizzato e messo on-line una
app del territorio dedicata alle imprese della destinazione di CavallinoTreporti denominata “LIVE. LOVE. BUY - Start the trend”.
Si tratta di uno strumento digitale che racconta il territorio (sezione utente
“Comune”), e che rappresenta nuovo modo per comunicare e tenere
aggiornati gli utenti e, soprattutto, i possibili clienti delle singole attività
commerciali locali che aderiranno al progetto.
Tutti i commercianti del Comune di Cavallino-Treporti, avranno, infatti, la
possibilità di inserire, in una stessa vetrina virtuale, i loro prodotti,
offerte e servizi (sezione “profilo impresa”).
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Tale strumento dovrà supportare concretamente la comunicazione e la
promozione delle aziende del territorio senza sostituirsi all’ attività di
promozione turistica, ma integrando la comunicazione interna di chi vive il
territorio (residente o ospite) attraverso la conoscenza e l’informazione del
tessuto economico (offerta dei singoli operatori commerciali) e dei punti di
interesse della destinazione di Cavallino-Treporti (offerta del territorio
della Destinazione).
Per raggiungere gli obiettivi
più sopra specificati sarà necessario
realizzare i servizi di cui ai punti N1, N2,N3 ovvero presidiare la parte
pubblica dell’ APP con contenuti aggiornati e in tre lingue, supportare le
imprese nella gestione del proprio profilo e nelle strategie individuali di
marketing attraverso corsi di formazione rivolti a tutti i commercianti
interessati ed infine, far conoscere, attraverso opportune azioni di
promozione, l’app a tutti i possibili soggetti interessati (residenti, ospiti,
commercianti);
Prezzo complessivo base d’asta: € 39.850,00 IVA 22% Esclusa
La ditta dovrà presentare un ribasso che in percentuale verrà applicato a
tutti i singoli costi unitari più sopra specificati.
Durata del Servizio:
dal 01/04/2021 al 31/12/2021
Modalità esecuzione servizio:
I servizi di cui sopra dovranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto
nel capitolato, che sarà allegato alla lettera d’invito, e di quanto previsto
in dettaglio nell’ offerta tecnica, in stretta collaborazione e coordinamento
con gli uffici comunali competenti (ufficio segretaria, settore socio
culturale).
In particolare l’ufficio comunale potrà chiedere, con un preavviso di sette
giorni, solo una “elaborazione” (locandina, riconoscimento, invito, ecc)
senza che sia richiesta necessariamente una stampa del materiale
promozionale.
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Qualora venga richiesta anche la stampa il preavviso dovrà essere di
almeno due settimane. In ogni caso i termini per la realizzazioni delle
prestazioni decorrono dal momento in cui il comune fornisce alla ditta
appaltatrice tutte le informazioni necessarie per realizzare le elaborazioni
del materiale promozionale.
A garanzia dell’efficacia e dell’ appropriatezza dei servizi di cui alle
lettere L,M,N, l’appaltatore dovrà mettere a disposizione un referente
che dovrà essere presente presso la sede del Comune, in Piazza Giovanni
Paolo II°n.1, per almeno quattro ore alla settimana, compatibilmente
con le limitazioni Covid vigenti, che dovrà coordinarsi con il personale
dell’ufficio segreteria e con l’ufficio stampa al fine di stabilire quali
informazioni pubblicare in facebook, nella newsletter, nel sito del Comune
e nella app “Live Love Buy”. L’aggiornamento delle informazioni negli
strumenti multimediali dovrà essere disposta una cadenza di regola
settimanale, salvo informazioni che necessitano di essere comunicate
immediatamente ai cittadini per motivi di urgenza e gravità.
Inoltre l’appaltatore dovrà assicurare, con il preavviso del Comune
di una settimana, la presenza di personale qualificato per tutto il
tempo necessario (assistenza tecnica di cui al punto “M”) allo scopo di
garantire il pieno funzionamento della piattaforma per video
conferenze o dirette streaming di eventi di particolare rilievo per il
Comune che vengono quantificati nel numero di 9.
La ditta potrà fatturare mensilmente i servizi richiesti dal Comune nel
rispetto dei costi unitari più sopra specificati tenendo conto del ribasso
presentato in sede di offerta. Alla fattura dovrà essere allegata una
relazione dettagliata sui servizi svolti con particolare riferimento a
quelli previsti dai punti L), M), N).
Il Settore Socio Culturale provvederà alla liquidazione della fattura
elettronica entro 30 giorni previa acquisizione del Durc e previa verifica
della regolarità delle prestazioni richieste ed eseguite.
Verrà applicata, in caso di colpevole ritardo imputabile esclusivamente all’
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appaltatore, una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo per la
realizzazione delle elaborazioni e delle stampe richieste di cui ai punti
B)C),D) e per gli aggiornamenti delle informazioni in facebook, nella
newsletter, nel sito del Comune e nella app “Live Love Buy di cui ai punti
L e N che sarà computata in sede di liquidazione della fattura mensile.
In caso di ripetute e gravi violazioni il Comune si avvarrà della facoltà di
risolvere il contratto.
Si considera, in ogni caso, grave violazione, ai fini della risoluzione
del contratto, non adempiere a quanto previsto nel punto M) in
quanto prestazione essenziale per gestire gli incontri pubblici nel
periodo dell’emergenza Covid 19.
I Servizi di cui ai punti F e G “distribuzione materiale informativo” verrà
richiesto con un preavviso di almeno una settimana e dovrà essere eseguito
entro una settimana dall’ ordine.
In ogni caso l’applicazione della penalità e/o la risoluzione del contratto
verrà disposta dopo un contradittorio con l’appaltatore che avrà 10 giorni
di tempo per le sue eventuali controdeduzioni, a decorrere dal formale
invio via pec della contestazione da parte del Comune.
Le quantità più sopra specificate, fermo restando i costi unitari indicati,
devono ritenersi presunte, in quanto il Comune si riserva la possibilità,
nell’ambito dell’importo complessivo dell’appalto, di chiedere più servizi
di una tipologia e meno di un'altra anche in relazione all’ evolversi
dell’emergenza Covid 19.
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(Provincia di Venezia)
____________
SETTORE SOCIO
CULTURALE

Allegato Spett.le
Comune di Cavallino-Treporti
Piazza Papa Giovanni Paolo II n.
cap. 30013 loc. Ca’Savio (VE)
VIA PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
Allegato 2) avviso
OGGETTO: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA, DI CUI ALL’
ART 1, COMMA 2, LETTERA A DELLE LEGGE 120/2020, APPALTO RELATIVO ALLA
PROGETTAZIONE E PROMOZIONE GLOBALE, ANCHE CON STRUMENTI
MULTIMEDIALI, EVENTI, INCONTRI INFORMATIVI E FORMATIVI DI INTERESSE DEL
COMUNE CAVALLINO-TREPORTI: APRILE 2021-DICEMBRE 2021, COMPRESI SERVIZI
DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO, COMUNICAZIONE PUBBLICA COVID
19 E PROMOZIONE APP “LIVE LOVE BUY” Codice Cig. 8661725995.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________
C.Fiscale ____________________________
Partita Iva___________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia________
Via__________________________________________n°___________CAP______________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia________
Via__________________________________________n°_______CAP__________________
Telefono___________________________________Fax_____________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
________________________________________________________________________________
Telefono_____________________________Fax____________________________________
PEC: ______________________________________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
-Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
b) Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività
esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione di interesse;
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-essere soggetto iscritto al MEPA nell’ iniziativa “Servizi di stampa e grafica” CPV:
85310000-5 (nel caso in cui la manifestazione di interesse venga presentata da una costituenda
Associazione temporanea di impresa l’iscrizione al Mepa nell’ iniziativa “Servizi di stampa e
grafica” deve essere posseduta almeno dalla ditta Mandataria);
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
NON RICHIESTI
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- avere eseguito negli ultimi tre anni (2019/2020/2021 ) ovvero negli ultimi tre esercizi antecedenti
il presente avviso, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo
complessivo minimo di euro 40.000,00 IVA ESCLUSA (in caso di raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario, tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun concorrente in proporzione
almeno pari alla propria quota di partecipazione, al fine di soddisfare il requisito da parte del
raggruppamento o del consorzio nel suo complesso).
(Non è necessario allegare la documentazione, è sufficiente dichiarazione sostitutiva, la stessa dovrà
essere, eventualmente, prodotta in sede di gara);
E CHIEDE
Di partecipare all’avviso esplorativo per la selezione di operatori economici da invitare alla
procedura di gara ex art 1, comma 2, lettera a delle legge 120/2020 per la realizzazione dei
seguenti servizi:
DENOMINAZIONE PROGETTO
DURATA
Progettazione e promozione globale,
anche con strumenti
multimediali,
eventi, incontri informativi e formativi
Dal 01/04/2021 al
di interesse del Comune di Cavallino1
31/12/2021
Treporti,
compresi servizi
di
9 mesi
distribuzione materiale informativo,
comunicazione pubblica covid 19 e
promozione app “live love buy”.
Data ……………………………………………………….
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

IMPORTO SERVIZIO

€ 39,850,00

Timbro e Firma.......................................……….....................
Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale
rappresentante e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato
alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un
VALIDO documento di identità del sottoscrittore.
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