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A V V I S O

Avviso  pubblico  esplorativo  finalizzato  ad  un’indagine  di
mercato  per  affidamento  diretto  del  servizio  di  fornitura
materiale  con  allestimento/disallestimento  di  un’arena  a
Marghera  per  “MARGHERA  ESTATE”  E  “CINEMA  SOTTO  LE
STELLE” dal 20/06/2022 al 16/09/2022.

Scadenza presentazione manifestazioni di interesse ore 12.00 del 24/03/2022.

Approvato dalla determinazione n. DD n. 359 del 21/02/2022.

Il Dirigente
       Settore Cultura

  Dott. Michele Casarin*
(documento firmato digitalmente)

* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sen-
si degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.
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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura

Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 359 del  21/02/2022

Prot.n. 82223 del 22/02/2022
AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  FINALIZZATO  AD  UN'INDAGINE  DI  MERCATO  PER
AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL  SERVIZIO  DI  FORNITURA  MATERIALE  CON
ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO DI UN’ARENA A MARGHERA PER “MARGHERA ESTATE” E
“CINEMA SOTTO LE STELLE” DAL 20/06/2022 al 16/09/2022.

Il Comune di Venezia intende affidare il servizio di fornitura materiale con allestimento/disallestimento di
un'arena  a Marghera per “Marghera Estate” e “Cinema sotto le stelle”  dal 20/06/2022 al 16/09/2022,
mediante Trattativa diretta con operatori economici iscritti al portale CONSIP/MEPA, individuati sulla base
di  indagine  di  mercato  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lettera  a)  d.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  così  come
modificato dall’art. 1 co. 2 lett a) D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 (c.d. DL Semplificazione).

Il Comune di Venezia gestisce direttamente iniziative sul territorio e rassegne come “Marghera Estate” e
“Cinema sotto le stelle” che si  svolgono da luglio  a settembre in piazza Mercato a Marghera,  ormai
trentennali, punto di riferimento per la Città di Venezia e per la città metropolitana, in collaborazione con
associazioni culturali e di categoria del territorio.
Tali rassegne, che propongono un programma vario, valido e di spessore culturale in grado di soddisfare
un pubblico eterogeneo, trovano la loro collocazione nella grande Piazza Mercato di Marghera la quale,
per l'occasione, deve essere allestita con apposite strutture in modo da garantire la programmazione
delle attività dal 20/06/2022 al 16/09/2022, in corso di definizione.

Si rende pertanto necessario provvedere alla fornitura del materiale necessario per l’arena nel rispetto
delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza - palco, copertura, sistema di oscuramento, platea,
transenne, chiusure mobili, impianto elettrico, cartellonistica e segnaletica, pannelli, estintori, zavorre e
telaio, torre, cabina per proiezione, cavo alimentazione, impianto illuminazione – al suo allestimento e
disallestimento, dal 20/06/2022 al 16/09/2022, per poter poi svolgere la programmazione.

Di seguito si dettagliano le caratteristiche essenziali del servizio richiesto nonché i requisiti che devono
essere posseduti dagli operatori economici per presentare la manifestazione del proprio interesse.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia
C.F. 00339370272

2. OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso riguarda un’indagine di  mercato  per la  fornitura/servizio  con allestimento/disallestimento  dal
20/06/2022 al 16/09/2022, di un'arena per le iniziative “Marghera Estate” e “Cinema sotto le stelle” che
si svolgeranno dal 20/06/2022 al 16/09/2022 in piazza Mercato a Marghera – Venezia, nel rispetto delle
normative in materia, da affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  così
come modificato dall’art. 1 co. 2 lett a) D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 (c.d. DL Semplificazione). 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. Le caratteristiche della fornitura / servizio sono le seguenti:

- allestimento e installazione in piazza Mercato a Marghera secondo le norme vigenti in materia di
pubblica sicurezza operativi dal 20/06/2022 di:
- palco modulare di m. 12x10, operativo dal  05/07/2022 per “Marghera Estate” completo di scala
con parapetto su 3 lati, 2 scale accesso posizionate sui 2 lati corti, rampa di accesso per persone di-
sabili, gonnellino perimetrale in panno oscurante nero ignifugo Cl. 2;
- struttura di copertura per il palco motorizzata in tralicciato d’alluminio con teli scenografici ignifughi
dimensioni utili interne mt 12x10 con tetto a doppia falda. Altezza torri di sollevamento mt 7.00.
Tetto di copertura in PVC ignifugo Cl.2. Zavorre di controventatura necessarie;
- set quadratura in panno oscurante nero ignifugo Cl. 2 per il pubblico non pagante composta da 1
fondale 12.00x6.00 e 6 quinte da mt 2.00x6.00 da sospendere al tetto di copertura;
- platea da 1010 posti con sedie agganciabili con struttura in acciaio e seduta in polipropilene ignifu-
go Cl. 1;
- fornitura e posa in opera di 70 transenne da mt 2.50 cadauna da posizionare all'ingresso di piazza
Mercato per impedire l'accesso alle autovetture, da rimuovere al termine degli spettacoli;
- chiusura mobile per consentire il passaggio del tram stesso ed impedire, nel contempo, il transito
delle autovetture; 



- impianto elettrico con posizionamento di  6 lampade di  emergenza ad alimentazione autonoma
sempre accese per segnalazione uscite di emergenza, 4 lampade ad alimentazione continua per illu-
minazione scale tribuna e scale accesso palco. Fornitura e posa in opera di 1 linea elettrica 63 A 380
V. alimentazione palco. Messa a terra di tutte le strutture in metallo installate;
- posizionamento di tutta la cartellonistica e segnaletica necessaria (uscite emergenza, percorsi di
esodo, estintori ecc), nello specifico devono essere indicate:

- le funzioni svolte dai comandi di emergenza a distanza;
- lo sgancio generale palco;
- lo sgancio generale alimentazione “Piazza”;
- tutti i quadri elettrici afferenti la manifestazione con idonea descrizione;
- devono essere predisposte le lampade di segnalazione integrità circuiti a lancio di corrente dei
comandi di emergenza a distanza (colore verde);

- fornitura e posa in opera di 35 pannelli in rete zincata da mt. 3.50 cadauna per chiusure perimetrali
arena spettacolo complete dei basamenti necessari del rivestimento in oscurante nero ignifugo Cl. 2;
- fornitura di 6 estintori a polvere, di cui uno da posizionare in prossimità del proiettore e uno carrel -
lato da posizionare in prossimità del palco e 1 per il quadro elettrico;
- smontaggio palco e copertura e sostituzione con la seguente struttura: 
- struttura in multidirezionale completa di zavorre atta all’appendimento di uno schermo microforato
di misura mt 12.00x5,20. Misure struttura multidirezionale mt 12.50x5,00 in pianta ed altezza mt
7.20. Montaggio dello schermo proiezione con fornitura e montaggio di un telaio in tubi metallici per
il tensionamento dello stesso. Fornitura e messa in opera di oscurante ignifugo nero Cl 1 di dimen-
sioni mt 12.50x7.20 in altezza da interporre tra lo schermo e la struttura in multidirezionale;
- montaggio di una torre in multidirezionale misure mt 4.00x2,50 in pianta ed altezza mt 4.00 com-
pleto di scala accesso e  zavorre di controventatura. Posizionamento di un piano di calpestio a mt
3.00 da terra per sostegno cabina proiezione;
- fornitura e montaggio di una cabina per proiezione di dimensioni min mt 2.50x2.50 con porta ac-
cesso con serratura e finestra richiudibile per proiezione da mt 1x1;
- posa in opera e messa in opera di 1 cavo alimentazione 32 A 380 V dal quadro fornitura alla cabina
proiezione e messa in opera del relativo quadro distribuzione 6 uscite 220 V 16A;
- impianto illuminazione interno della cabina proiezione;
- disallestimento e ritiro entro il 16/09/2022 di tutte le strutture installate.

2. E' previsto un apposito spazio dedicato alle persone diversamente abili opportunamente segnalato,
posto lungo il lato esterno Ovest in modo da agevolare le operazioni di manovra anche in caso di
emergenza.

3. Le strutture dovranno essere posizionate come da planimetria allegata al capitolato, in piazza Merca-
to a Marghera – Venezia.

4. Il servizio dovrà svolgersi a regola d’arte secondo quanto indicato nel capitolato e documentazione
allegata allo stesso e secondo leggi vigenti.

5. Tutti i materiali utilizzati per l’espletamento del servizio devono avere caratteristiche rispondenti alle
normative vigenti in ambito nazionale e comunitario e devono corrispondere a quanto dichiarato nel
preventivo, a garanzia del pieno rispetto e della salvaguardia delle persone e del personale impiega-
to. 

6. Se si rendesse necessario sostituire i materiali installati, ogni nuovo materiale dovrà avere le stesse
caratteristiche qualitative di quello sostituito. 

7. E’ tassativamente vietato l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali non conformi alle vigenti
norme di sicurezza e prevenzione o che comunque possano risultare pericolosi per l’incolumità delle
persone ovvero arrecare danno o deteriorare lo spazio occupato.

8. L’affidatario dovrà dotare il proprio personale di eventuali adeguati dispositivi di protezione indivi-
duali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla tipologia delle attività oggetto
della fornitura/servizio indicati; dovrà informare il proprio personale sui rischi trasmissibili standard
esistenti negli ambienti in cui sono destinati e le relative misure di prevenzione e protezione indivi-
duate nel DUVRI, da adottare al fine di eliminarli o ridurli.

9. L’Arena, dotata di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intratteni-
mento o di spettacolo, è soggetta alle verifiche della Commissione comunale di vigilanza per i locali
di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 141 del R.D. 635/1945, così come sostituito dall’art. 4 del
D.P.R. 311/2001, che ha verificato il progetto ed espresso parere favorevole in data 05/07/2021 (di-
sposizione del  Settore Programmazione e gestione degli  eventi  e Tutela delle Tradizioni prot.  n.
315087 del 06/07/2021), pertanto va presentata documentazione conforme al progetto già sottopo-
sto e autorizzato dalla Commissione. 

Documentazione da produrre:
Reazione e resistenza al fuoco



1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell’Interno DICH.PROD.), a firma di tec-
nico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti in-
stallati (tendaggi, rivestimenti, sedie, ecc.).

Strutture
1. Verifica, a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità (1 anno), attestante l’idoneità delle strutture

portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate;
2. dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta in-

stallatrice.

Impianto elettrico
1. Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla

ditta installatrice, e comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell’Ente
erogatore, per le eventuali parti di impianto poste all’interno di strutture (stand, gazebi, ecc.) e deve
essere predisposto uno schema elettrico unifilare a blocchi dell’impianto elettrico della manifestazione.
In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di con-
formità di quest’ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manu-
tenzione e delle verifiche periodiche;

2. rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all’esterno (per la redazione può essere uti-
lizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero  dell’Interno DICH.IMP.), riportante
le risultanze delle verifiche e prove, in particolare:
· esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto;
· prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplemen-
tari;
· prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;
· verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzio-
ne automatica dell’alimentazione (misura della resistenza di terra Ra nei sistemi TT);
· prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
· prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro
(nei casi vietati);
· verifica della caduta di tensione lungo le linee;
· verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;
· verifica dell’autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di si-
curezza autoalimentati.

Carichi sospesi
1. Per i carichi sospesi (Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soc-
corso Pubblico e della Difesa Civile):

· documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a fir -
ma di tecnico qualificato;
· schemi dei sistemi di sospensione /apprendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi
(per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si
muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
· certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in ope-
ra, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti
del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A Struttura di sostegno Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata
utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilita-
to

B Vincolo  di  collegamento  fra
struttura  e  collegamento
principale

Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abili-
tato

C Collegamento principale Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilita-
to

D Collegamento di sicurezza Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento
principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale
del sistema estensibile

E Motore/paranco (eventuale) Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del li-
bretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo
(annuale) in corso

F Vincolo  di  collegamento  fra
motore/collegamento  princi-

Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio. golfare, occhiello)
del produttore e/o di tecnico abilitato



pale e il carico
G Carico Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici

e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato
(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa
analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e
trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o
dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.
· attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con
relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es.
quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o
altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Gestione sicurezza
1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idonei-
tà tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X).

4. DURATA
Validità dell’affidamento: dal 20/06/2022 al 16/09/2024.

5. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo da ribassare per il servizio in  oggetto è  di € 31.200,00 (trentunomiladuecento) oneri  fiscali
esclusi. 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a manifestare il  proprio interesse come previsto dalla normativa vigente, gli  operatori
economici in possesso dei requisiti  di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che non si trovino in una delle
condizioni  di  esclusione dalla partecipazione alla Trattativa diretta,  iscritti  al  Portale CONSIP/Mepa al
bando “Servizi - Servizi audio, foto, video e luci” - Servizi tecnici (audio/video/luci) per Eventi.

7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il loro interesse chiedendo
di essere invitati alla Trattativa diretta in  CONSIP,  presentando domanda in carta semplice secondo il
modulo allegato “1” al presente avviso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 24/03/2022 (30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso) alle ore 12.00:
- via mail all’indirizzo cultura@comune.venezia.it; 
- a mano al Protocollo Generale del Comune di Venezia sede di Venezia San Marco n. 4165 o sede di
Mestre via Spalti n. 28;
- tramite PEC all’indirizzo cultura@pec.comune.venezia.it     
Dovranno  essere  riportati  i  riferimenti  dell’operatore  e  la  dicitura  “Indagine  di  mercato  per  la
fornitura materiale con allestimento/disallestimento di un’arena per Marghera estate 2021 dal
20/06/2022 al 16/09/2022”.
Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di mercato, non è ammessa
alcuna ulteriore candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva di comunicazione precedente.
Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
- presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;
- presentate oltre il termine stabilito;
- presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedura
d’appalto elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- non adeguatamente compilate secondo l’allegato “1”;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
- non accompagnate da una copia del documento di identità del legale rappresentante.

8. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Il presente avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per individuare soggetti interessati
da invitare alla Trattativa diretta in CONSIP, per l’affidamento del servizio sopra descritto.
Il  presente  avviso  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune  di
Venezia.
Espletata la presente indagine di mercato e previa verifica delle istanze pervenute, l’Amministrazione
Comunale, provvederà ad avviare trattativa diretta con gli operatori economici che avranno manifestato
validamente il proprio interesse.
La Trattativa diretta sarà avviata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
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Qualora non pervenissero offerte di manifestazione di interesse, il Settore Cultura si riserva di procedere
alla Trattativa diretta, invitando autonomamente operatori  economici presenti nel territorio, purché in
possesso dei requisiti richiesti.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. La  fornitura/servizio  di  allestimento/disallestimento  per  l'arena  in  piazza  Mercato  a  Marghera  –
Venezia dal  20/06/2022 al  16/09/2022,  sarà  assegnata  con affidamento diretto  ai  sensi  dell'art.  36
comma 2  lettera  a)  d.lgs.  50/2016,  “Codice  dei  Contratti”  (modif.  L.120/2020), mediante  trattativa
diretta con operatore economico iscritto in CONSIP.
2. L'assegnazione e il conseguente affidamento del servizio avranno luogo in osservanza del principio di
convenienza economica - criterio del minor prezzo, ex art. 95 del d.lgs. 50/2016, in conformità con le disposizioni di
cui  all’art.  36,  comma  9-bis  del  d.lgs.  50/2016, nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  (MEPA),  fatta  salva  la
congruità integrale della documentazione prodotta. 
3. Le stazioni appaltanti possono valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Venezia tratta i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la
Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). 
Il  testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link  https://www.comune.venezia.it/it/con-
tent/informative-dati-personali

11. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione (allegato A-1) sul
sito  istituzionale  del  Comune  di  Venezia  www.comune.venezia.it,  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” e all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi. E’ inoltre visionabile presso la sede del Settore
Cultura al seguente indirizzo: piazzetta Battisti n. 4 – Venezia Mestre.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il responsabile del procedimento, ai sensi dall’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è la dott.ssa Miriam Balbo del
Servizio Comunicazione, Affari generali e Bilancio – Settore Cultura.
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti alla dott.ssa Elisabetta Da
Lio (telefono 041 274 6183) o alla dott.ssa Laura Rubin (telefono 041 274 6180).

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Casarin*

(documento firmato digitalmente)

* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai
sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
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Allegato “1”
COMUNE DI VENEZIA

Direzione Sviluppo, Promozione della Città 
e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico

Settore Cultura

Oggetto:  Indagine  di  mercato  per  l’affidamento  del  servizio  di  fornitura  materiale  con
allestimento/disallestimento di un'arena a Marghera per “Marghera Estate” e “Cinema sotto le
stelle” dal 20/06/2022 al 16/09/2022.

Il  sottoscritto  _____________________________________,  nato  a
________________________________  il  ____/____/_________,  residente  a
_____________________________________,  Provincia  ___________  indirizzo
___________________________________________________________, numero civico _______,
con codice fiscale numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  nella  sua qualità  di
_____________________________________________________ dell’operatore economico denominato
________________________________________,  con  sede  a
___________________________________,  indirizzo
___________________________________________________________, numero civico _______,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|,
numero  di  telefono  _______________,  numero  di  fax  _______________,  mail
________________________________,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  e-mail
_______________________________________________________,

con la presente istanza, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione per l'affi-
damento del servizio  di  fornitura materiale con allestimento/disallestimento di un'arena a Marghera per
“Marghera Estate” e “Cinema sotto le stelle” dal 20/06/2022 al 16/09/2022, ricorrendo ad affidamento di-
retto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 co. 2 lett a)
D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 (c.d. DL Semplificazione), mediante trattativa diretta, con operatori eco-
nomici iscritti nel Portale CONSIP/Mepa.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubbli-
ca  28 dicembre  2000,  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76 del  suddetto  D.P.R.  n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nella presente istanza indicate,

D I C H I A R A

- che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante
per garantire le risorse umane e tecniche per eseguire la fornitura/servizio con un adeguato standard
di qualità; 

- di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
- di avere preso conoscenza dell'avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte le condizioni conte-

nute;
- di essere iscritto al Portale CONSIP/Mepa al bando “Servizi - Servizi audio, foto, video e luci” -

Servizi tecnici (audio/video/luci) per Eventi.
- che la società che rappresenta è regolarmente iscritta alla CCIAA di ______________________, 
- per la seguente attività__________________________________________________________;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti nel

presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del pro-
cedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente, copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto.

FIRMA LEGGIBILE
(del dichiarante)  __________________________________________

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità del sotto -
scrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa.
L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale; 
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa; 
- institore (art. 2203 e segg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore speciale. In questi casi i
poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta
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