COMUNE DI ODERZO
Città Archeologica
SERVIZIO SOCIALE SCUOLA TEMPO LIBERO E STAMPA
UFFICIO SPORT E TURISMO

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA
PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER SERVIZIO :
“PRESTAZIONI INERENTI I SERVIZI ORGANIZZATIVI DELLE FIERE DELLA
MADDALENA 2017”
(periodo da venerdì 21 a lunedì 24 luglio 2017)
Il Comune di Oderzo intende procedere all’affidamento della fornitura del secondo le seguenti
modalità:
1. ENTE APPALTANTE:
Comune di Oderzo via Garibaldi 14, 31046 Oderzo (TV)
PEC: protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it
Servizio competente : Servizio Sociale Scuola Tempo libero
Ufficio Sport e Turismo
Tel. 0422/812242 – 234
2. PROCEDURA E CRITERIO
Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 Operatori economici mediante RDO in
MEPA. Criterio di aggiudicazione:”offerta economicamente più vantaggiosa”.
3. OGGETTO DELL’APPALTO:
Affidamento a terzi dei servizi organizzativi inerenti alle Fiere della Maddalena edizione 2017
(periodo da venerdì 21 a lunedì 24 luglio 2017)
4. IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO
L’importo complessivo massimo stimato è pari ad € 30.737,00= (esclusa IVA)
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Abilitazione al MEPA per il prodotto “Organizzazione e gestione integrata degli eventi”
nell’ambito del bando “Eventi 2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione”.
6. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno venerdì 21
aprile 2017 alle ore 12.00, usando preferibilmente il modulo allegato, firmato digitalmente dal
Legale
rappresentante,
ed
inviato
all’indirizzo
PEC
:
protocollo.comune.oderzo.tv.@pecveneto.it
7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute nel rispetto di quanto indicato nel precedente
punto 6, verranno sorteggiati n. 5 (cinque) fornitori da invitare alla RDO. Il sorteggio sarà
effettuato in forma pubblica e anonima il giorno mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 9.30 presso
l’ Ufficio Sport e Turismo del Comune di Oderzo nella sede di via Garibaldi n. 14.
Qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse non superiore a 5 (cinque)
non si procederà a sorteggio e saranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la
manifestazioni di interesse.

Il Comune di Oderzo, inoltre, si riserva la facoltà di invitare ulteriori soggetti - fino al
raggiungimento di massimo 5 (cinque) operatori - da individuarsi sulla base di indagini di
mercato e/o di esperienze contrattuali precedenti, qualora pervenga un numero di manifestazioni
di interesse inferiore alle medesime 5.
8. TRATTAMENTO DATI
I dati forniti da Comune di Oderzo saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini
del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angelica Giabardo, responsabile del Servizio
Sociale Scuola Tempo libero del Comune di Oderzo.
10. ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore di
soggetti coinvolti.

Oderzo, 06.04.17

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO
PER SERVIZI ORGANIZZATIVI FIERE DELLA MADDALENA EDIZIONE 2017

Spett.le
Comune di Oderzo
Ufficio Sport e Turismo
Via Garibaldi 14
31046 Oderzo (TV)
tel. 0422/812242
PEC: protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
il sottoscritto _____________________________________________________________________
legale rappresentante della Ditta_____________________________________________________
con sede in _____________________________ via _____________________________________
cap _________________ Città _____________________________________________ prov. ____
codice fiscale __________________________ partita IVA ________________________________
tel. ________________________________ fax _________________________________________
mail _________________________________ PEC ______________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite
dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla RDO che il Comune di Oderzo si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per
l'affidamento del servizio di fornitura e assistenza del servizio “PRESTAZIONI INERENTI AI
SERVIZI ORGANIZZATIVI DELLE FIERE DELLA MADDALENA 2017”
(periodo 21- 24 luglio 2017)
A TAL FINE DICHIARA
di essere abilitato al MEPA per il prodotto “Organizzazione e gestione integrata degli eventi”
nell’ambito del bando “Eventi 2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione”
A TAL FINE PRENDE ATTO
che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data ____________
SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE
Allegare copia documento di identità Legale Rappresentante

