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Prot.n. 2165  del 13/03/2017 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - 

CON UTILIZZO DELLO STRUMENTO TELEMATICO DELLA RDO SUL MEPA -, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI 

INCONTRI PER LA PRESENTAZIONE DI LIBRI. 

CIG Z261DCA9A8 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari generali, istituzionali, segreteria-contratti- cultura- tempo libero- sport- turismo – urp 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 29, 30, 31, 32, 35, 36, 45, 80, 83 e 95; 

- le Linee Guida n. 4, dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

- la propria Determinazione n. 13 del 13/03/2017; 

 

RENDE NOTO 

che viene pubblicato “Avviso pubblico-indagine esplorativa di mercato per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 - con utilizzo dello strumento telematico della RDO sul MePA -, per 

l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione di incontri per la presentazione di libri”. 

 

1) FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente Avviso il Comune di Novafeltria (RN) intende effettuare un’indagine di mercato al 

fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici iscritti al MePA di Consip 

ed abilitati per il Bando “EVENTI 2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione” prodotto  

“Organizzazione e gestione integrata degli eventi”- CPV 79952000-2, in possesso dei requisiti di 

seguito indicati al punto 7,  ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 - con utilizzo dello strumento telematico della 

RDO sul MePA -, per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione di incontri per la 

presentazione di libri”. 

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente Avviso, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 

operatori economici interessati. 
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Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta nell’ambito della RDO sul MePA. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti 

per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati 

dal Comune in occasione della successiva procedura di affidamento. 

2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Comune di Novafeltria 

Indirizzo: Piazza V.Emanuele n. 2, 47863, Novafeltria (RN) 

Telefono 0541 845611 - 845604 

e-mail: ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it 

PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it  

Profilo del committente – sito web: www.comune.novafeltria.rn.it  

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Rolando Rossi, Responsabile del Settore “Affari 

generali, istituzionali, segreteria-contratti- cultura- tempo libero- sport- turismo – urp”. 

 

3) OGGETTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE 

ALL’IMPRESA AFFIDATARIA - DURATA 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di organizzazione e gestione di incontri pubblici per la 

presentazione di libri con importanti esponenti della letteratura e della saggistica a livello 

nazionale, finalizzati alla promozione della lettura, da svolgersi entro il corrente anno 2017. 

Gli incontri programmati sono complessivamente n. 5, dei quali almeno n. 3 da svolgere entro il 

20/06/2017, da scegliere tra i seguenti autori/autrici: 

- Maurizio De Giovanni 

- Marcello Fois 

- Carlo Lucarelli 

- Giacomo Mazzariol 

- Michela Murgia 

- Romana Petri 

- Paolo Cognetti 

- Michela Marzano 

- Gianrico Carofiglio 

- Chiara Gamberale 

- Anna Sarfatti 

- Antonio Manzini 

- Massimo Recalcati 

- Paolo Cognetti 

- Matteo Nucci. 

L’impresa affidataria dovrà provvedere a tutto quanto necessario per lo svolgimento degli 

incontri, accollandosi tutte le relative spese (con esclusione di quelle relative alla pubblicità 

dell’evento) e dovrà tra l’altro garantire, per ogni incontro, la presenza dell’autore/autrice e di 

altro soggetto, avente professionalità ed esperienza nel settore, in qualità di “coordinatore” 

dell’incontro. 
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Il Comune, per lo svolgimento degli incontri, metterà a disposizione, gratuitamente, il Teatro 

Sociale di Novafeltria (o altro immobile/spazio pubblico), avente già tutte le apparecchiature 

tecniche per lo svolgimento di incontri. 

 

4) VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo massimo stimato dell’affidamento, per ciascun incontro, è pari ad € 400,00, IVA 

esclusa (importo complessivo, per n. 5 incontri, pari ad € 2.000,00, IVA esclusa). 

Il Comune potrà richiedere la ripetizione del servizio per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 63, comma 5, 

del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo massimo stimato in € 2.000,00, IVA esclusa. 

 

5) FONDI DI FINANZIAMENTO 

Il servizio è finanziato con fondi comunali. 

 

6) PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio avverrà  mediante “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 - con utilizzo dello strumento telematico della “Richiesta di 

offerta” (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, da 

espletare sul portale https://www.acquistinretepa.it -, sulla base del criterio del minor prezzo. 

 

7) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. e che siano iscritti (entro la data di 

scadenza del presente Avviso) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

di Consip ed abilitati per il Bando “EVENTI 2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione” 

prodotto “Organizzazione e gestione integrata degli eventi”- CPV 79952000-2. 

Gli operatori economici di cui sopra interessati a presentare la loro manifestazione di interesse 

dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 

n. 50/2016, come di seguito indicati alle lettere A, B, C e D, che dovranno essere attestati nella 

manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (MODELLO  “A” 

allegato al presente Avviso), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

A) Requisiti  soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed 

ulteriori requisiti specificati nell’allegato modulo di manifestazione di interesse 

(schema MODELLO “A” allegato al presente Avviso): 

a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

c) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex 

dipendenti del Comune di Novafeltria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto dell’Ente nei suoi confronti; 

B) Requisiti di idoneità professionale di cui  all’art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 

50/2016 

a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 



 
_________________________________________________________________________________________________________________                    

4 

 

 

 

 

 

Comune di Novafeltria 

Provincia di Rimini 
 
 

 
 

www.comune.novafeltria.rn.it 

Piazza V.Emanuele n. 2 
47863 – Novafeltria (RN) 
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601 
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it  

 

CF/PI  00360640411 

Agricoltura di competenza, per attività inerenti l’oggetto della presente procedura; ovvero 

analogo registro dello Stato di appartenenza;   

Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., alla dichiarazione 

con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo va allegata copia dell’atto 

costitutivo e dello statuto;  

b) nel caso di cooperative sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative 

sociali o consorzi di cooperative ai sensi della Legge n. 381/1991; 

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lettera b), 

del D.Lgs. n. 50/2016 

aver realizzato un fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili, non 

inferiore a complessivi € 2.000,00, IVA esclusa; 

D) Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c), del 

D.Lgs. n. 50/2016 

a) aver effettuato nel corso dei cinque anni immediatamente antecedenti la data di pubblicazione 

del presente Avviso (prot.n. 2165 del 13/03/2017), a favore di pubbliche amministrazioni, 

servizi analoghi a quello indicato in oggetto per un importo complessivo, nel periodo 

sopraindicato, non inferiore ad € 2.000,00, IVA esclusa, a regola d'arte e con buon esito, senza 

che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche 

amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori; il predetto fatturato trova 

giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere 

eseguito; 

b) avere a disposizione risorse umane dotate di professionalità ed esperienza per coordinare gli 

incontri di presentazione libri, rilevabili dal curriculum dei relativi soggetti, da allegare alla 

manifestazione di interesse e alla successiva RDO sul MePA (nel curriculum dovranno essere 

indicati i titoli studio e professionali posseduti nonché una dettagliata elencazione delle 

precedenti esperienze effettuate nello specifico ambito di attività della presentazione di libri). 

 

8) SUB APPALTO 

Non è ammesso il subappalto. 

 

9) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

indirizzata al Comune di Novafeltria, Piazza V.Emanuele n. 2, – 47863 – Novafeltria (RN), 

unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it.  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso – 

ALLEGATO “A” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti e 

dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa e corredata 

della copia di documento di identità in corso di validità. 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INCONTRI  

PRESETAZIONE LIBRI - AVVISO PROT. 2165 DEL 13/03/2017”. 

Si precisa che in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi le dichiarazioni riportate 

nell’allegato “A” dovranno essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa che costituisce o 
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costituirà il raggruppamento/consorzio ecc.; la sottoscrizione dovrà essere effettuata mediante 

firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa e corredata della copia di documento di identità in 

corso di validità. 

 

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena 

esclusione: ore 14:00 del giorno 28/03/2017.  Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e 

l’ora di ricezione del messaggio PEC. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo 

della manifestazione di interesse. 

 

10) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA 

Saranno invitati - con utilizzo dello strumento telematico della RDO sul MePA - tutti gli operatori 

economici che avranno presentato manifestazione di interesse nei termini assegnati e che risulteranno 

in possesso dei requisiti richiesti indicati al punto 7 del  presente Avviso; qualora pervenisse una sola 

manifestazione di interesse, si espleterà una RDO con un solo operatore economico. 

 

11) ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente procedura avverranno 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione 

di interesse. 

 

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la 

manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del 

trattamento è il Comune di Novafeltria, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i 

diritti previsti dal citato D.Lgs..  

 

13) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE 

APPALTANTE: 

Ogni informazione  può essere richiesta al Responsabile unico del procedimento indicato al punto 

2 (tel. 0541 845604-845611, e-mail: ufficio.segreteteria@comune.novafeltria.rn.it), nei giorni 

feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 

14) PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune  

www.comune.novafeltria.rn.it (Profilo del Committente) alle sezioni “Amministrazione 

trasparente”, Albo Pretorio on line e Home page. 
 

Novafeltria, 13/03/2017 

 

Il Responsabile del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria-contratti 

cultura- tempo libero- sport- turismo - urp” / Responsabile unico del procedimento 

Dott. Rolando Rossi 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 
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ALLEGATO “A” 

Al Comune di Novafeltria  

Piazza V.Emanuele n. 2  

47863-  Novafeltria  

       
tramite PEC all’indirizzo 

pec.comune.novafeltria@legalmail.it  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL  D.LGS. N. 50/2016 - 

CON UTILIZZO DELLO STRUMENTO TELEMATICO DELLA RDO SUL MePA -, DEL 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INCONTRI PER LA  PRESENTAZIONE DI 

LIBRI (CIG Z261DCA9A8) E DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI  

      

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ nat_ a ___________________ il 

______________________ residente nel Comune di________________________ (Prov. ______) C.a.p. 

_______ Via/Piazza _________________________________________________ n______, Stato 

_________________________  in qualità di: 

 titolare  

 legale rappresentante  

 procuratore speciale, in forza di atto di procura n._________________________ di repertorio in 

data _______________ del dott. _____________________________notaio in 

_________________________________________________________________________________  

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede legale a _______________________________________________ (Prov. ____) C.a.p. __________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ n._____ 

Tel.____________________________________ Fax ____________________________________________  

Cod. Fisc. ______________________________________ P. Iva___________________________________  

Posizione INPS _________________________Posizione INAIL ___________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

 

Visto l’Avviso di codesto Comune, prot.n.  2165 del  13/03/2017, avente ad oggetto: “Avviso pubblico-

indagine esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 - con utilizzo dello 

strumento telematico della RDO sul MePA -, per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione di 

incontri per la presentazione di libri”. 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 

50/2016 (con utilizzo dello strumento telematico della RDO sul MePA), del servizio indicato in 
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oggetto e, ai fini dell’ammissione alla medesima procedura, ai sensi degli artt.  46 e 47 e  77-bis  del  

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

3) che l’impresa (_________ ) è iscritta nel registro delle   imprese   della   Camera   di   Commercio   

di 

per la seguente attività 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

a)  numero di iscrizione 

b)  data di iscrizione 

c)  durata della ditta/data termine 

d)  forma giuridica 

(Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.) 

SI DICHIARA l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio poiché: 

_______________________________________________________________________________(

(Si allega copia dell’atto costitutivo e dello statuto);  
 

4) (se  cooperativa  o  consorzio  di  cooperative  –  barrare  la  casella  di  interesse  e  riportare  i  dati  di 

iscrizione) di essere regolarmente iscritto: 

 nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del D.M. Attività produttive 

23.6.2004, ove istituito 
 

□ nello Schedario generale della cooperazione 

 
 

 nell’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituito ai sensi della Legge n. 381/1991 della 

Regione __________ al n. ______ in corso di validità ovvero iscrizione nell’Albo di cui al D.M. 

23/06/2004, al n. ______________________________________________________________ 

            ( indicare gli estremi dell’iscrizione); 
 

In quanto artigiano, di essere regolarmente iscritto alla __________________________________ 

 

5) che l’impresa è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di 

Consip, ed abilitata per il Bando_________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

6) che l’impresa possiede le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 

corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento; 

7) che l’impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato globale non inferiore a 

complessivi € 2.000,00, IVA esclusa  (rif. al punto 7, lett. C del’Avviso Prot.n. 2165 del 

13/03/2017). Indicare il fatturato globale d’impresa: 
 

Anno ____ €_______________ (diconsi euro____________________________) IVA esclusa; 
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Anno ____ €_______________ (diconsi euro____________________________) IVA esclusa; 

Anno ____ €_______________ (diconsi euro____________________________) IVA esclusa; 

8)   - che l’impresa ha effettuato nel corso degli ultimi cinque anni immediatamente antecedenti la data 

di pubblicazione (13/03/2017) dell’Avviso per manifestazione di interesse relativo alla presente 

procedura (Avviso pubblico prot.n. 2165 del 13/03/2017), a favore di pubbliche amministrazioni, 

servizi analoghi a quelli indicati in oggetto, per un importo complessivo, nel periodo sopraindicato, 

non inferiore ad € 2.000,00, IVA esclusa, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano 

verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi 

caratteristiche ed effetti sanzionatori (rif. al punto 7, lett. D del suddetto Avviso). Indicare: 

SERVIZI  EFFETTUATI 

Periodo Descrizione Committente Importo – Euro, IVA esclusa 

    

    

    

 

      - che l’impresa ha a disposizione risorse umane dotate di professionalità ed esperienza per 

coordinare gli incontri di presentazione libri, come risulta dal/i curriculum del/i relativo/i soggetto/i,  

che viene/vengono allegato/i alla presente manifestazione di interesse (nel curriculum di ciascun 

soggetto sono indicati i titoli studio e professionali posseduti ed una dettagliata elencazione delle 

precedenti esperienze effettuate nello specifico ambito di attività della presentazione di libri). 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

9) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico in 

data 13/03/2017 prot.n. 2165; 

10) che l’impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha 

attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex 

dipendenti del Comune di Novafeltria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.e i.; 

11) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

12) di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria approvato 

con deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014, pubblicati sul sito web 

www.comune.novafeltria.rn.it alla sezione “Amministrazione Trasparente/Sottosezioni 

“Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di comportamento (link    

http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=rreszpndox ) e di impegnarsi in caso 

di affidamento, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori, pena la 

risoluzione del contratto; 

13) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 

16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini (pubblicato sul sito della Prefettura di Rimini 
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all’indirizzo: 

http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_forniture_

pubblici.pdf, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

14) di autorizzare il Comune di Novafeltria ad inviare tutte le comunicazioni attraverso il seguente recapito 

PEC: ___________________________________________________________________________  e, in sede di 

RDO sul MePA, attraverso il sistema di comunicazione dello stesso MePA 
 

Allega: 

a) copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 

b) curriculum (datato e sottoscritto) del/i soggetto/i che coordinerà/coordineranno gli incontri, sig. 

____________________, sig. __________________________________, sig. 

_____________________________, ecc, corredato/i da copia di documento di identità; 

c) altro (specificare) _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Luogo __________________________ data _____________________ 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELL’IMPRESA  

                    (Documento informatico da sottoscrivere con firma digitale)  

 


