COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(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:
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iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività
esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione di interesse;
-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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