Indagine di mercato
Avviso pubblico di invito a manifestare interesse per l’affidamento diretto del servizio di
assistenza tecnica e consulenza alla valutazione integrata e agli indirizzi di coordinamento di tutti
i progetti in corso e finanziati con il programma strategico del DCE (sia progetti di iniziativa
regionale che di interesse regionale), come previsto dal Progetto Adriatico ad iniziativa regionale
inerente il Distretto Culturale Evoluto Marche

La SVIM Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale – Via Raffaello Sanzio n. 85 – Ancona – Italia,
Telefono +39.071.8064509 - Fax +39.071.8064510 - www.svimspa.it, intende espletare un’indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento diretto del servizio
di assistenza tecnica e consulenza alla valutazione integrata e agli indirizzi di coordinamento di tutti i
progetti in corso e finanziati con il programma strategico del DCE (sia progetti di iniziativa regionale
che di interesse regionale), come previsto dal Progetto Adriatico ad iniziativa regionale inerente il
Distretto Culturale Evoluto Marche, come previsto dal Progetto Adriatico ad iniziativa regionale
inerente il Distretto Culturale Evoluto Marche, al fine di individuare operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 comma 12 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 4 e 5 del
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi di SVIM.
1.Procedura
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 comma 11,
ultimo capoverso e del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi di SVIM adottato
con Decisione dell’Amministratore Unico n. 12/2014.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica ne’ proposta contrattuale ma viene
pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non
vincola in alcun modo SVIM che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo
insindacabile giudizio ritenuto idoneo.
Non sarà redatta alcuna graduatoria delle candidature pervenute né sarà attribuito alcun punteggio alle
stesse e si procederà anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola candidatura.
SVIM inoltre sarà libera di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip qualora prima
della stipula del contratto dovesse venire attivata o qualora il servizio di cui alla presente indagine sia
rinvenibile sul MEPA. SVIM si riserva di annullare, interrompere o sospendere il procedimento avviato
per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
2. Descrizione del servizio
Con DGR n. 105/2014 SVIM è stata individuata dalla Regione Marche quale soggetto attuatore del
progetto “Adriatico” ad iniziativa regionale inerente il Distretto Culturale Evoluto Marche.
Tale Progetto con il coinvolgimento di 12 partners marchigiani, un ammontare complessivo di €
892.000,00 ed una durata di 18 mesi, ha come obiettivo principale quello di sostenere nel contesto della
Macroregione adriatico – ionica, le imprese marchigiane che offrono beni, prodotti e servizi connessi
alle attività culturali (musica, teatro, festivals, eventi, performans etc.) ed alla valorizzazione del
patrimonio culturale (musei, biblioteche, aree monumentali, centri storici, etc.), mediante l’utilizzo di
networks tra operatori direttamente o indirettamente attivi nel settore culturale, presenti nel bacino
adriatico ionico attraverso eventi, master class, workshop, seminari, incontri con opinion leaders.

Nell’ambito del medesimo progetto è previsto che SVIM svolga un ruolo di raccordo e coordinamento
di tutti i progetti in corso e finanziati con il programma strategico del DCE (sia progetti di iniziativa
regionale che di interesse regionale), al fine di individuare le possibili intersezioni e sinergie tra le tante
azioni in programma che attraversano il territorio marchigiano, per consentire ai suddetti una migliore
efficacia e maggiori prestazioni in termini di azioni, costi e risultati.
Altresì va rilevato che il carattere internazionale del Progetto Adriatico, la notevole partecipazione di
enti vari e aziende private entro il disegno strategico complessivo di Regione Marche in area adriatico
ionica, consentono di elevare l'intero programma sul DCE ad un rango più ampio e ad un bacino di
interessi più vasto, consentendo anche di individuare - nella sintesi da compiere tra i percorsi in corso –
le azioni più efficaci che possano essere poi spese su scala europea e macroregionale.
L'obiettivo del Progetto, di consolidare i partenariati tra gli operatori culturali e le aziende con una forte
propensione all'innovazione, al fine di affrontare la sfida della prossima programmazione europea non
può che essere esteso alla vasta rete progettuale che è stata messa in campo con il programma di DCE.
Il servizio oggetto dell’incarico si articolerà nelle seguenti attività e specificamente:
-

-

-

-

monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti finanziati con il programma strategico
del DCE (sia progetti di iniziativa regionale che di interesse regionale), anche attraverso la
messa a punto del sistema di monitoraggio e di valutazione a partire da quello che verrà
messo a disposizione dalla Regione Marche. Tale attività prevede anche il supporto
metodologico alla definizione e realizzazione di un sistema informatico centralizzato che
consenta l’automatica raccolta dei dati necessari alla valutazione dei progetti;
partecipazione agli incontri interni e alle iniziative pubbliche di maggior rilievo organizzate
nell’ambito del DCE;
supporto nell’aggiornamento dei contenuti della piattaforma web dedicata ai progetti
finanziati nell’ambito del DCE;
definizione di strumenti di comunicazione ed alla promozione del DCE sia sul territorio
nazionale che in quello internazionale, sia quale intervento unitario sia in relazione ai singoli
progetti promossi;
supporto nella ricerca ed individuazione di possibili canali di finanziamento europeo nonché
alla predisposizione di idee progettuali da candidare nell’ambito dei programmi ad iniziativa
comunitaria in materia di politiche culturali e creative;
redazione di reportistica contenente i risultati raggiunti e gli impatti registrabili.

Durata presunta dell’incarico: 12 mesi dalla stipulazione del relativo contratto sino al termine della
effettuazione delle attività oggetto dell’affidamento, salvo proroghe per esigenze di servizio da
concedersi previa autorizzazione della Regione Marche secondo quanto disposto dalle norme tecniche di
attuazione approvate con il DDPF n. 288/CLT del 10/09/2014.
Importo a base delle fornitura: Il valore stimato per l’esecuzione del servizio è pari a Euro 24.500,00
IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza.
3. Requisiti di partecipazione - Soggetti ammessi
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di
cui all'art. 34 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche che intendano riunirsi o già consorziarsi ex art. 37 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In base a quanto stabilito all’art. 47 del d. lgs. n. 163/2006, la partecipazione alla procedura in oggetto è
altresì consentita, alle medesime condizioni richieste ai soggetti con sede in Italia, agli operatori
economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea.
In tal caso l’operatore economico che intende partecipare alla procedura in oggetto dovrà produrre
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di
tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle
procedura in oggetto. E' fatto salvo quanto disposto dell'articolo 38, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006
che prevede, qualora nessun documento o certificato sia rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, la
possibilità di produrre una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa
competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di
provenienza.
I predetti soggetti devono possedere i requisiti sotto indicati
− Requisiti di ordine generale:
- Non versare in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
− Requisiti di Capacità Economico – Finanziaria
- possesso di idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del
soggetto rilasciate da almeno due istituti di credito.
− Requisiti di Capacità Tecnico - Professionale
- Per le imprese e consorzi di imprese: iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’U.E. nel registro
professionale o commerciale di cui all’art. 39 commi 2 e 3 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,
per una attività coerente con il servizio oggetto della presente indagine;
- Per le Cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione rispettivamente nel competente
registro prefettizio e nel competente schedario generale della cooperazione, nonché
iscrizione nell’apposito albo regionale, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei
soggetti (o documentazione equivalente nel caso di soggetti appartenenti ad altri Stati
dell’U.E.), per una attività coerente con il servizio oggetto della presente indagine;
- Altri operatori economici: nell’Atto costitutivo e nello Statuto i fini istituzionali devono
corrispondere ad attività coerenti con il servizio oggetto della presente indagine e, qualora
previsto, essere iscritti regolarmente nel corrispondente registro.
-

avere svolto negli ultimi 5 anni (2010 - 2011 - 2012 – 2013 – 2014) antecedenti alla
pubblicazione della presente indagine, regolarmente e con buon esito almeno n. 3 (tre)
servizi di assistenza tecnica e consulenza analoghi a quelli oggetto del presente avviso a
favore di soggetti pubblici e/o privati;

-

di poter impiegare in caso di aggiudicazione del servizio almeno il seguente personale: n. 1
esperto con almeno 10 anni di esperienza gestione/assistenza tecnica di interventi nel settore
delle politiche culturali e creative, con particolare riferimento alle attività di supporto al
sostegno ed accompagnamento di sistemi tra operatori culturali e n. 1 esperto con almeno 2
anni di esperienza nelle attività di raccolta ed elaborazione di dati connessi a interventi
progettuali regionali, nazionali o comunitari.

In caso di Raggruppamento Temporaneo, Consorzi ordinari di concorrenti, Gruppo Europeo di Interesse
Economico (GEIE) si precisa che:
− i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun soggetto partecipante, mentre
i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dovranno essere posseduti
dal RTI, dal consorzio o dal GEIE nel suo complesso;
− in caso di consorzi di natura diversa valgono le disposizioni di cui agli artt. 34 e segg. del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione all’indagine, la mancanza
di uno di essi sarà causa di esclusione. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all’indagine.
4. Documentazione da presentare e requisiti di partecipazione
I soggetti interessati possono presentare la loro candidatura compilando l’allegata istanza (Allegato A.1
del presente Avviso), che dovrà essere sottoscritta con firma non autenticata e leggibile dal legale
rappresentante e corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata e leggibile, di un documento di
identità o di riconoscimento (fronte/retro) in corso di validità del firmatario stesso.
Nel caso in cui la candidatura sia presentata da un RTI, ogni soggetto aderente al raggruppamento, dovrà
compilare un’istanza.
I soggetti interessati inoltre dovranno presentare:
• l’offerta economica - utilizzando esclusivamente l’Allegato A.2 del presente Avviso, che costituisce
proposta contrattuale irrevocabile;
• una sintetica relazione contenente informazioni circa:

• la propria struttura operativa e l’organizzazione della stessa;
• le metodologie e le soluzioni tecniche-organizzative proposte per l’espletamento del servizio
oggetto della presente indagine;
• curriculum vitae del/degli esperti che verranno coinvolti nelle attività. Ogni curriculum dovrà esser
sottoscritto dall’esperto, con allegata fotocopia di un proprio documento d’identità. Tale curriculum
dovrà altresì contenere l’impegno dell’esperto a prestare la propria attività per l’esecuzione dei servizi
oggetto della presente indagine, nel caso di aggiudicazione.
5. Termini e modalità di partecipazione
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro e non oltre le ore 18.00 del 30 aprile 2015 (non farà fede il timbro di spedizione).
La manifestazione dovrà essere presentata in busta chiusa e redatta sul modulo predisposto (Allegato
A.1 del presente Avviso) e dovrà inoltre contenere quanto specificato nel precedente punto 4.
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del servizio di consulenza - Progetto Adriatico Distretto Culturale Evoluto Marche”.
La proposta deve essere indirizzata a:
SVIM – Sviluppo Marche SpA
Via Raffaello Sanzio, 85
60125 – ANCONA - ITALIA
Il plico dovrà pervenire a SVIM attraverso le seguenti modalità:
- raccomandata a mezzo posta ordinaria o corriere espresso;
- consegna a mano all’Ufficio Segreteria di SVIM nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al
venerdì ore 08.45-13.00 e 14.15-18.00. Farà fede la data del timbro del protocollo di
SVIM.

Il termine per il ricevimento delle candidature è inderogabile a pena di esclusione.
L’invio della busta contenente la manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SVIM ove per disguidi postali o di altra natura,
ovvero, per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione le buste pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio, anche indipendentemente dalla volontà del mittente ed anche se spedite prima del termine
medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali buste non
verranno aperte e verranno considerate come non consegnate.
6. Lingua
Sono ammesse in lingua straniera le istanze di manifestazioni di interesse e la relativa documentazione
purchè tradotte in lingua italiana certificate “conforme al testo straniero” da Autorità a ciò preposta.
7. Procedura di aggiudicazione del servizio
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
1. pervenute dopo la scadenza, per la tempestività delle stesse farà fede la data e lʼorario indicate dal
protocollo della Società di ricezione delle manifestazioni di interesse;
2. incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico oppure carenti dei requisiti richiesti;
3. presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;
4. presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
5. presentata da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di forniture/servizi pubblici o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art.125 del
D. Lgs. n. 163/2006, comma 11 e dell’art. 4 del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e
servizi di SVIM.
L’operatore con cui convenzionarsi sarà individuato ad insindacabile giudizio della SVIM – Sviluppo
Marche S.p.A. tenendo conto dei seguenti criteri (in ordine di priorità):
- struttura operativa, organizzazione,
- metodologie e soluzioni tecniche-organizzative per l’esecuzione del servizio oggetto di indagine;
- curriculum vitae del/degli esperti che verranno coinvolti nelle attività;
- prezzo offerto.
Si precisa che saranno escluse dall’indagine le candidature prive della documentazione richiesta.
Il Responsabile del procedimento, nel rispetto del principio della parità di trattamento, potrà chiedere
ai candidati di produrre documenti supplementari, di fornire chiarimenti, anche attraverso colloqui,
riguardo ai documenti presentati.
L'esito del presente procedimento sarà comunicato a mezzo fax o pec agli operatori che avranno
inviato un'offerta valida.
8. Pagamenti e modalità di fatturazione

Il soggetto aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.
La liquidazione del documento di spesa sarà effettuata previa acquisizione da parte di SVIM, con esito
favorevole, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto aggiudicatario ed a
condizione che la fornitura sia conforme a quanto stabilito in sede contrattuale (solo per Impresa
stabilita in Italia).
Il pagamento sarà effettuato a seguito in n. 3 tranches previa presentazione di regolare fattura a 30 gg.,
da intestare e inviare a: SVIM Sviluppo Marche SpA – Via Raffaello Sanzio, 85 – Ancona - P.IVA
01588410421, e riportante la seguente indicazione: Servizio di assistenza tecnica e consulenza Progetto Adriatico - Distretto Culturale Evoluto Marche.
La decorrenza dei termini di pagamento sarà interrotta nei casi in cui si verifichino contestazioni, da
comunicarsi per iscritto da parte di SVIM.
9. Altre informazioni
Il presente avviso non é vincolante per la SVIM.
Sarà facoltà di SVIM, a proprio insindacabile giudizio, annullare o revocare il presente avviso, ovvero
non dar corso ad alcun affidamento.
Le dichiarazioni di interesse che perverranno non comporteranno alcun obbligo o impegno per la SVIM,
pertanto gli operatori economici nulla potranno pretendere in termini di risarcimenti, rimborsi,
indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle manifestazioni di
interesse che dovessero far pervenire.
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. I dati giudiziari forniti sono
indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed
ai compiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della SVIM, all’indirizzo www.svimspa.it, sezione
“Avvisi e bandi di gara”, sul sito internet della Regione Marche, all’indirizzo www.regione.marche.it,
sezione “Bandi”, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture italiano, all’indirizzo
www.serviziocontrattipubblici.it/index.aspx, nonché per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.
Responsabile Procedimento: Dott. Sergio Bozzi – Amministratore Unico SVIM Sviluppo Marche SpA
- segreteria@svimspa.it tel . +39 071 8064509 – fax. +39 071 8064510.

Allegato A. 1
Istanza di manifestazione di interesse
Avviso pubblico di invito a manifestare interesse per l’affidamento diretto del servizio di
assistenza tecnica e consulenza alla valutazione integrata e agli indirizzi di coordinamento di tutti
i progetti in corso e finanziati con il programma strategico del DCE (sia progetti di iniziativa
regionale che di interesse regionale)
Spett.le
SVIM SpA
Via Raffaello Sanzio, 85
60125 – ANCONA - ITALIA

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a __________________________________ il_________________________________________
residente nel Comune di ______________________________________________________________
Provincia____________________Stato_______________Via/Piazza____________________________
in qualità di_______________________________________________________________autorizzato a
rappresentare legalmente l’operatore economico ___________________________________________
con sede legale in ________________________________________CAP_______,
Provincia_____Stato_______Via/Piazza___________________________________________________
con sede operativa in ________________________________________CAP_______,
Provincia_____Stato_______Via/Piazza___________________________________________________

C.F.  P. I.V.A. 
INPS – matricola e/o posizione contributiva ______________________________________________________
INPS – sede competente _________________________________________________________________
INAIL – codice ditta __________________________________________________________
INAIL – pos. ass. terr. ___________________________________________________
C.C.N.L. applicato _____________________________________________________________________
Numero dipendenti : _______________________________

Tel. _________________ fax ________________ e-mail ____________________________________
PEC ______________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui all’oggetto come:

A) □ soggetto singolo
B) □ in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
a. □ costituito
b. □ da costituire
(indicare la denominazione di ciascun soggetto)
Denominazione mandatario:
_____________________________________________________________________________
Con i seguenti soggetti mandanti:
Denominazione:______________________________________________________________________
Denominazione:______________________________________________________________________
Denominazione:_____________________________________________________________________
Denominazione:______________________________________________________________________
Denominazione:______________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì,
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per
i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti di ordine generale, di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico
– professionale prescritti nel punto n. 3 dell’avviso a manifestare interesse ad essere invitati alla
procedura per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica e consulenza alla valutazione integrata e
agli indirizzi di coordinamento di tutti i progetti in corso e finanziati con il programma strategico del
DCE (sia progetti di iniziativa regionale che di interesse regionale), come previsto dal Progetto
Adriatico ad iniziativa regionale inerente il Distretto Culturale Evoluto Marche e, quindi, in particolare:

1) di non versare in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. ;
2) di essere iscritto:
a. Per le imprese e consorzi di imprese:
i. alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di…….al n……
(o Registro equivalente per i soggetti di un altro Stato dell’U.E.)
………………………per
la
seguente
attività
…………………………………………………………………………………….;
b. Per le Cooperative e consorzi di cooperative:
i. nel competente registro prefettizio e nel competente schedario generale della
cooperazione di …..….al n…….…, nonché iscrizione nell’apposito albo
regionale (ove previsti) di …….al n……,,(o Registro equivalente per i soggetti di
un altro Stato dell’U.E.) ……………………… per la seguente attività

…………………………………………………………………………………….;
c. Altri operatori economici:
i. (qualora previsto) nel registro di …………………………. al n. ……………..con
previsione nell’atto costitutivo e nello Statuto di svolgere le seguenti
attività:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..;
3) di possedere idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica
dell’operatore economico rilasciate da almeno due istituti di credito;
4) avere svolto negli ultimi 5 anni (2010 - 2011 - 2012 – 2013 – 2014) antecedenti alla
pubblicazione della presente indagine, regolarmente e con buon esito almeno n. 3 (tre) servizi di
assistenza tecnica e consulenza analoghi a quelli oggetto del presente avviso a favore di soggetti
pubblici e/o privati:
Ente destinatario

-

Attività prestata

Importo/€

Periodo

di poter impiegare in caso di aggiudicazione del servizio almeno il seguente personale: n. 1
esperto con almeno 10 anni di esperienza gestione/assistenza tecnica di interventi nel settore
delle politiche culturali e creative, con particolare riferimento alle attività di supporto al
sostegno ed accompagnamento di sistemi tra operatori culturali e n. 1 esperto con almeno 2
anni di esperienza nelle attività di raccolta ed elaborazione di dati connessi a interventi
progettuali regionali, nazionali o comunitari.
DICHIARA INOLTRE

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli
atti relativi alla procedura in parola;
6) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'affidamento del
servizio oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni contenute nell’avviso/indagine
di mercato, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta
presentata;
7) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 36, comma. 5, e 37, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006
s.m.i.;

8) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE COME MANDATARIO/MANDANTE DI RTI DA
COSTITUIRE TRA IMPRESE:

- Di impegnarsi a costituirsi il RTI obbligandosi a quanto indicato all’art. 37 comma 8 del codice degli
appalti.
Data ________________________________

Timbro Società e Firma del legale rappresentante
________________________________

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce
alla presente domanda di partecipazione a gara, esprimo il mio consenso e autorizzo SVIM Sviluppo
Marche SpA al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione
della procedura.
Timbro Società e Firma del legale rappresentante
________________________________
ALLEGARE
-

Copia fotostatica non autenticata e leggibile di un documento di identità o riconoscimento
(fronte/retro) in corso di validità del titolare o legale rappresentante sottoscrittore

N.B.
Nel caso in cui la candidatura sia presentata da un raggruppamento temporaneo, ogni soggetto
aderente al raggruppamento, dovrà compilare un’istanza. Tutte le istanze compilate dovranno
essere inviate in un’unica busta.

Allegato A. 2
Offerta economica
Avviso pubblico di invito a manifestare interesse per l’affidamento diretto del servizio di
assistenza tecnica e consulenza alla valutazione integrata e agli indirizzi di coordinamento di tutti
i progetti in corso e finanziati con il programma strategico del DCE (sia progetti di iniziativa
regionale che di interesse regionale)
Spett.le
SVIM SpA
Via Raffaello Sanzio, 85
60125 – ANCONA - ITALIA

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a __________________________________ il_________________________________________
residente nel Comune di ______________________________________________________________
Provincia____________________Stato_______________Via/Piazza____________________________
in qualità di_______________________________________________________________autorizzato a
rappresentare legalmente l’operatore economico ___________________________________________
con sede legale in ________________________________________CAP_______,
Provincia_____Stato_______Via/Piazza___________________________________________________
come
□ soggetto singolo
□ mandatario del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
□ costituito
□ da costituire
DICHIARA
-

-

-

di aver preso visione dell’Avviso/Indagine di mercato relativo alla presente procedura, di accettarne
integralmente i contenuti, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. e che la presente offerta è
perfettamente conforme a quanto in essi richiesto;
che l'intera offerta economica si intende valida, impegnativa e non suscettibile di variazioni per n.
30 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle candidature;
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni che saranno oggetto del contratto e che di tali circostanze si è
tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni
spesa e onere di qualsiasi natura, sia tecnica che economica, connessi con il servizio;
di offrire, rispetto all’importo di Euro 24.500,00 – IVA esclusa (importo a base della fornitura)
IL SEGUENTE PREZZO:
______________________________________ (in cifre)

______________________________________ (in lettere)
a cui sarà aggiunta iva al ___________%
-

che l’offerta tiene conto degli oneri diretti relativi al personale impiegato, contributi, oneri differiti,
spese generali, costi per la sicurezza, copertura assicurativa, spostamenti e quant’altro richiesto per
la gestione del servizio;

-

di impegnarsi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 s.m.i.
recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Data ________________________________

Timbro Società e Firma del legale rappresentante
________________________________

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta
in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:
Impresa ______________________________
Timbro Società e Firma del legale rappresentante
________________________________
Impresa ______________________________
Timbro Società e Firma del legale rappresentante
________________________________

Impresa ______________________________
Timbro Società e Firma del legale rappresentante
________________________________
ALLEGARE
- Copia fotostatica non autenticata e leggibile di un documento di identità o riconoscimento
(fronte/retro) in corso di validità del/dei sottoscrittore/i

