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COMUNE DI MARCON 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

 
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento 

tramite procedura di gara art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 per la 
realizzazione di letture animate e laboratori a tema natalizio CIG: ZE225B8373.  

 
Il Comune di Marcon intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori 
economici finalizzata all’affidamento diretto, di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 
50/2016, per la realizzazione di n. 2 letture animate a tema natalizio con laboratorio.  
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente 
interessati.  
Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato 
all'espletamento di un'indagine conoscitiva, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti del Comune che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in 
tutto o in parte il procedimento.  
 
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Il comune di Marcon intende organizzare le attività di seguito specificate: 
N. 2 letture animate con laboratorio a tema natalizio per bambini della scuola dell’infanzia e 
primaria da realizzare presso la Biblioteca del Comune di Marcon in orario pomeridiano nel periodo 
natalizio (indicativamente dal 10 al 23 dicembre 2018); 
 
Il valore stimato complessivo per la realizzazione delle attività suddette è pari ad € 1.000,00 (IVA 
esclusa).    
 
2. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del contratto di servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura 
con affidamento diretto, di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicazione della concessione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, sulla base di 
quanto previsto all’art. 95, comma 4, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
Gli operatori che hanno manifestato interesse saranno invitati alla procedura, previo accertamento 
dei requisiti di seguito descritti. 
 
3. OPERATORI A CUI È RIVOLTO L’AVVISO  
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, che intendono presentare la propria 
manifestazione d’interesse per l’invito alla procedura e che posseggono i requisiti previsti dagli artt. 
80 e 83 del D. Lgs 50/2016. 
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare formale manifestazione di interesse gli operatori economici:  
a) in possesso dei requisiti di cui all’ art. 45 del D. Lgs. 50/2016.  
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b) in possesso della capacità operativa in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed 
organizzative, sufficiente a garantire le prestazioni necessarie alla fattiva realizzazione di eventi e 
spettacoli;  
c) in possesso dell’iscrizione alla CCIAA nel settore di attività che consenta l’assunzione 
dell’affidamento oggetto del presente avviso (se impresa); 

o 
in possesso dell’iscrizione rispettivamente nel competente registro prefettizio e nel competente 
schedario generale della cooperazione (se cooperative e consorzi di cooperative); 

o 
in possesso dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale 
disciplinante l’attività (es. in quanto rispondenti a norme di legge) che deve prevedere lo 
svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento (se operatori economici / prestatori di servizi 
con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale es. fondazioni, associazioni, ecc.); 
d) che abbiano maturato esperienze, nell’ultimo biennio, nella realizzazione di attività oggetto del 
presente avviso; 
e) che non abbiano cause ostative a partecipare alle gare pubbliche e a contrarre con la Pubblica 
amministrazione (art.80 del D.lgs. 50/2016). 
 
5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  
La manifestazione d’interesse di cui al presente avviso deve essere presentata entro il giorno                
28.11.2018 in una delle seguenti modalità:  
- direttamente a mano, presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Marcon in orario di apertura al 

pubblico;  
- attraverso PEC all’indirizzo protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it entro le ore 12.00 del 

giorno su indicato;  
Nella busta contenente la predetta manifestazione di interesse, l’oggetto della stessa dovrà riportare 
la seguente dicitura “Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento tramite procedura di 
cui all’ art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione di letture animate a 
tema natalizio con laboratorio CIG ZE225B8373”. 
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta attraverso il modello sotto riportato, 
allegando la copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore. 
 
6. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Il Comune di Marcon inviterà all’eventuale procedura per l’affidamento del servizio oggetto del 
presente avviso un numero minimo di cinque (5) soggetti, individuati tra quelli che avranno 
presentato manifestazione di interesse, nei termini e nelle modalità previste dal precedente punto 5. 
Qualora le manifestazioni di interesse per essere invitati alla procedura di affidamento risultassero 
in numero inferiore al suindicato numero minimo, si procederà comunque all’affidamento suddetto 
all’operatore individuato tra quelli che avranno presentato la manifestazione di interesse. 
 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del 
Procedimento Unico è il dott. Giovanni Corbetta (041.5997204 - 
culturasport@comune.marcon.ve.it) 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulaton – GDPR) per finalità 
unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

 
Marcon,      

Il Responsabile Settore I 
Dott. Giovanni Corbetta 
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Spettabile 
Comune di Marcon  
P.zza Municipio, 20 
30020 Marcon (VE)  

 
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento 
tramite procedura di gara art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 per la 
realizzazione di letture animate e laboratori a tema natalizio CIG ZE225B8373:  

 

Il sottoscritto....................................................................................................................................... 
 

nato a ................................................................................... il …………………………………….. 
 
C. F....................................................................................................................................................... 
 
Residente in......................................................................................................................................... 
 
in qualità di legale rappresentante della ditta/ente/associazione…………………………………….. 
 
con sede legale in ................................................................................................................................. 
Provincia……………………………..Via……………………….n…………………………………. 
 
Partita iva/c.f…………………………………………n……………………………………………… 
telefono……………………………………………………………………………………………….. 
 
Posta elettronica……………………………………………………………………………………….. 
a tal fine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate (art. 76 DPR n. 

445/2000) le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 

PRESO ATTO 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Avviso esplorativo pubblicato sul 
sito internet del Comune di Marcon 

MANIFESTA 
l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto per l’affidamento relativo alla realizzazione di 
letture animate con laboratorio a tema natalizio 

DICHIARA 
- L’iscrizione della Ditta al seguente Registro delle imprese: ……………………………… 

o 
in caso di cooperative e consorzi di cooperative l’iscrizione al registro prefettizio 
……………. e nel competente schedario generale della cooperazione …………………… 

o 
in caso di operatore con configurazione giuridica diversa da quelle imprenditoriale il 
possesso dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che 
ne disciplina l’attività; 

- il possesso dei requisiti di cui all’ art. 45 del D. Lgs. 50/2016;  
- in possesso della capacità operativa in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed 

organizzative, sufficiente a garantire le prestazioni necessarie alla fattiva realizzazione di 
eventi e spettacoli;  

- di aver maturato un’esperienza almeno biennale nel servizio oggetto del presente avviso; 
- di non avere cause ostative a partecipare alle gare pubbliche e a contrarre con la Pubblica 

amministrazione (art.80 del D.lgs. 50/2016). 
 
Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 
 

Firma del rappresentante 


