
ALLEGATO B

Al Comune di Borghetto Santo Spirito

                                                                                                    Servizio Servizi al Cittadino

                                                                                                                 Piazza Italia, n. 1

17052  BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)

PEC comuneborghettoss@postecert.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO
DI  INFORMAZIONE,  ACCOGLIENZA  E  PROMOZIONE  TURISTICA  PRESSO  L'UFFICIO  IAT
COMPRENSORIALE DI BORGHETTO S. SPIRITO, BARDINETO, CALIZZANO E TOIRANO SITO
IN BORGHETTO SANTO SPIRITO, PER IL PERIODO  01/07/2022-08/01/2023 .

Il sottoscritto.............................................................................................................................…………....

nato il...... .........................................a.......................................................................................…………....

residente in ............................................................................................................................………...........

Via..............................................................................................................................nr.........…………........

nella sua qualità’ di titolare/legale rappresentante /procuratore della società/cooperativa

.......................................................................................................................................................... con sede 

legale a ..............................................................................................………………………………….........

C.F....................................................................... P. IVA...........................................................…………....

TEL ...................................... FAX..................................... PEC..........................................…………..........

   Iscrizione  Registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e

Agricoltura……………………………………………………………………………………………..……

      Iscrizione  all’Albo  delle  Società  Cooperative  istituito  con  D.M.  del  23/06/2004  o  Albo

regionale………………………………………………………………………………………………..

Visto l'Avviso pubblico per lo svolgimento di un'indagine di mercato per l’affidamento diretto -  ai sensi
dell’art.  1 comma 2 lettera a) del Dlgs 76/2020,  convertito in Legge 11/09/2020,  n.  120,  come da
ultimo modificato  dal  Ddl  77/2021,  convertito  in  Legge  108/2021  e  s.m.i  -  per  l'affidamento nel
mercato  elettronico  –  MePa  del  servizio  di  informazione,  accoglienza  e  promozione  turistica  presso
l'ufficio IAT comprensoriale di Borghetto S. Spirito, Bardineto, Calizzano e Toirano sito in Borghetto
Santo Spirito, per il periodo 01/07/2022 – 08/01/2023;

Consapevole che nel caso in cui, alla data di inoltro della lettera di invito mediante trattativa diretta sulla
piattaforma di MePa, non risultasse in essa iscritto ed operativo, non potrà essere destinatario della lettera
di invito e, pertanto, gli sarà automaticamente preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di gara;

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
per  il  caso  di  dichiarazione  mendace,  così  come  stabilito  dall'art.  76  del  citato  D.P.R.
445/2000,

DICHIARA

a)  di  voler  partecipare  all’indagine  di  mercato  secondo le  modalità  prestabilite  dalla  Amministrazione

Comunale,  manifestando  altresì  di  essere  interessato  a  partecipare  alla  successiva  procedura,  a  mezzo

trattativa  diretta  sul  Me.Pa.,  avendo  preso  all’uopo  piena  visione  dell’avviso  pubblico  di  indagine  di



mercato per  la  manifestazione  di  interesse e del  capitolato tecnico  prestazionale  e  di  (selezionare una

opzione con una “x” sulla casella corrispondente):

□ essere abilitato al MePA con specifico riferimento alla fornitura dei servizi di cui al Bando denominato

"Servizi" - categoria merceologica di abilitazione “Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing ”;

oppure

□ aver trasmesso in data         /         /                (gg/mm/aaa) la domanda d’iscrizione/abilitazione al MePA
con  specifico  riferimento  alla  fornitura  dei  servizi  nel  Bando  denominato  "Servizi"  -  categoria
merceologica di abilitazione “Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing ”;

b) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
s.m.i.;

c) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economico-finanziari e tecnico- professionali

stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;

d) di aver conseguito un fatturato specifico, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito all’anno

2021, pari ad almeno il valore presunto del servizio, cioè di €  _______________________________;

e) che il personale individuato per lo svolgimento del servizio, possiede:

• diploma di scuola media superiore; 

• buona attitudine nelle relazioni con il pubblico;

• profonda e comprovata conoscenza del territorio e delle sue risorse turistiche;

• indicare se il personale possiede esperienza in servizi analoghi,  e nel caso di quanti mesi:

(selezionare una opzione con una “x” sulla casella corrispondente):

  SI’, CON POSSESSO DI ESPERIENZA – MESI_________________________________________

  NO, NESSUNA ESPERIENZA

• buona  conoscenza  almeno  di  due  lingue  straniere:  obbligatoria  la  lingua  inglese  –  SECONDA

LINGUA_______________________________LIVELLO____________________________________

• Conoscenza di base dei principali programmi informatici, capacità di utilizzo di internet e dei social

media;

f) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non comporta

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Borghetto

Santo  Spirito,  che  si  riserva  la  potestà  di  sospendere,  modificare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il

procedimento e di non procedere alla successiva trattativa diretta sul MePa per l’affidamento del servizio

in presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi;

g) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;

OFFRE

il seguente ribasso unico percentuale sul corrispettivo di cui all'art. 15 del Capitolato speciale

descrittivo e prestazionale, I.V.A. esente:

______________________________________________________________ (in cifre)

______________________________________________________________ (in lettere) 

DICHIARA INOLTRE

- che l’importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di

salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  è  pari  ad  €  ______________________,  I.V.A.

esclusa;



- che l'offerta formulata consente di remunerare appieno la spesa per il personale che verrà

impiegato nel servizio, a norma di legge.

Appone  la  sottoscrizione,  consapevole  delle  responsabilità  penali,  amministrative  e  civili  in  caso  di

dichiarazioni false e incomplete.

Data……………………………………..

FIRMA

…………………………………………………...

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEl DATI

Il  sottoscritto                                                                         inoltre,  come  previsto  dalla normativa  vigente,

conferisce il consenso al trattamento dei propri  dati personali da parte del  Comune di Borghetto Santo

Spirito, previsto dall’art.  27 del Capitolato.

FIRMA

…………………………………………………...

Allega:

1. fotocopia di un documento di identità in corso di     validità;  

2. eventuale procura del soggetto firmatario (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore).


