ALLEGATO A1
AL COMUNE DI VIGNOLA
Via G. B. Bellucci, 1
41058 VIGNOLA (MO)
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO A SCOPO ESPLORATIVO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE
DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2-LETT. A), DEL D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, DI UN SERVIZIO DI SOCIAL
MEDIA MANAGEMENT PER IL PERCORSO PARTECIPATIVO “AURIS-ABBIAMO UNA
RISORSA INSIEME”. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE ESPLORATIVA E
CONTESTUALE DICHIARAZIONE.
Il sottoscritto …………………...................................................................………………….………………………………
nato il………………………........................................ a ........................……….…………….……………….……………….
in qualità di………………………………......….................................................................…………………………………
dell’impresa………………………………….........………………………...............................................................….…....
con sede in…………………………...…………….…………………………………..............................................................
con codice fiscale n. ….....…………..…………………………………………………........................................................
con partita IVA n. …….......………………………..……………………………...............................................................
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare all’indagine esplorativa per l’affidamento diretto del servizio in oggetto come:
(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate)
(in caso di concorrente singolo)

 imprenditore individuale, anche artigiano, / società commerciale / società cooperativa (art. 45,
comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016)

ovvero

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909 n. 422 e successive modificazioni / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985 n. 443 (art. 45, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016)

ovvero

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 45, comma
2 – lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016)
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE (art. 45, comma 2 –
lett. d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016) di tipo:
 orizzontale
 verticale
 misto

ovvero
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 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE art. 45, comma 2 – lett.
d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016) di tipo:
 orizzontale
 verticale
 misto

ovvero

 operatore economico ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016 stabilito in altro
Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 45,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016)
(in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 - lett. f), del
D.Lgs. n. 50/2006)

 impresa aderente al contratto di rete
 rappresentante dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o dei singoli imprenditori,
ai sensi dell’art. 4 ter – lett. e) del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge
n. 33/2009

 aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete dotata di personalità giuridica ai sensi
dell’art. 4 quater del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge n. 33/2009
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA:
-

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..
per

la

seguente

attività

…………………...........................................................

e

che

i

dati

dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione…………………...................................................................................................
data di iscrizione.……….……………...................................................................................................
durata della ditta/data termine….…………........................................................................................
forma giuridica…………………………..................................................................................................
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l’impresa è iscritta tra gli operatori economici del mercato elettronico realizzato dalla centrale di
committenza CONSIP Spa, abilitata all’iniziativa “ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E
LE TELECOMUNICAZIONI” per la partecipazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
-

di aver preso conoscenza, nella formulazione dell’offerta, di tutte le condizioni, delle circostanze generali
e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente
legislazione e dalle norme di buona esecuzione che possano influire sul servizio da rendere, e di
giudicare il servizio stesso realizzabile;
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-

di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla
tracciabilità dei flussi finanziari;

-

di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività previste
dal presente appalto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua
integrazione approvata dalla Giunta del Comune di Vignola con deliberazione n. 6 del 27.01.2014;

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:

DESCRIZIONE
1

2

3

4

5

Creazione di una veste grafica dei template,
inerenti un percorso partecipativo che si
svolgerà nel periodo ottobre 2016-Aprile
2017, da inserire nella pagina facebook del
Comune, in collegamento con l’ufficio
comunicazione
Curare la relativa attività di inserimento dei
post su Facebook nei giorni immediatamente
antecedenti gli incontri programmati (n. 15
post).
Le date degli incontri verranno comunicate
almeno 30 giorni prima dell’appuntamento in
programma
Copyriting per la stesura di testi a corredo
della campagna di comunicazione complessiva
(n. 5 testi)
Sessioni di ripresa in n. 3 incontri pubblici e n.
3 tavoli di lavoro con i cittadini. Per gli
incontri pubblici è richiesta la presenza
dell’operatore per tutta la durata
dell’appuntamento (circa 2 ore). Per i tavoli di
lavoro la presenza può essere limitata a 30
minuti circa.
Assemblamento post-produzione delle riprese
realizzate durante il percorso e redazione di un
video conclusivo del percorso partecipativo
(da realizzarsi entro Aprile 2017)
TOTALE IMPONIBILE

IMPORTO A BASE
D’ASTA

PREZZO
OFFERTO

€ 400,00 + iva € ………….. + IVA
(€ quattrocento/00)

€ 800,00 + iva
(€ ottocento/00)

€ …………….. +
IVA

€ 800,00 + iva
(€ ottocento/00)

€ ……………. +
IVA

€ 1000,00 + iva
(€ mille/00)

€ ………… + IVA

€ 700,00 + iva € …………. + IVA
(€ settecento/00)
€ 3.700,00 + IVA € …………+ IVA

…………. ....., lì …………….
(luogo)
(data)
FIRMA
______________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
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