
 

 
 
 

 

 

  

 

    ALLEGATO 2 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DEI “SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
DALL’UFFICIO TURISMO DEL COMUNE DI MARANELLO PER I 7 COMUNI E I PARTNER 
ADERENTI AL SISTEMA TURISTICO TERRITORIALE - CIG 8554546AAC” E 
DICHIARAZIONI EX ART. 3 DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(in caso di Raggruppamento Temporaneo costituendo, la Seguente dichiarazione deve essere resa e 
sottoscritta da ciascun soggetto componente il raggruppamento) 
 

 
COMUNE DI MARANELLO 
P.zza Libertà, 33 
41053 Maranello (MO)  
PEC comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it 
 

Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..…………. 

nato il……………………….. a ………...…………………………….………………………………… 

in qualità di…………………………………….……………………………….……………………….. 

dell'operatore economico…………………………….…………………………..…….………........ 

con sede in…………………………...…………………………….…………………………….……… 

con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….…… 

con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….… 

In caso di Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 46 c. 1, lett. e) del d.lgs. 50/2016: 
 

(PER IL MANDANTE): 

Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..…………. 

nato il……………………….. a ………...…………………………….………………………………… 



 

 
 
 

 

 

  

in qualità di…………………………………….……………………………….……………………….. 

 

dell'operatore economico……………………………………….…………………………..…….………........ 

con la seguente configurazione ……………………………………………………..(specificare la 

configurazione giuridica dell’operatore economico in relazione agli Artt. 3 e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, ad 

esempio: libero professionista, studio professionale, società, consorzio ecc.) 

con sede in…………………………...…………………………….…………………………….……… 

con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….…… 

con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….… 

….........(RIPETERE I DATI PER OGNI MANDANTE) 
 
In caso di partecipazione in forma plurima o associata indicare il tipo di forma (raggruppamento temporaneo 
di imprese, associazione di imprese, rete di imprese, ecc.) e la composizione dello stesso con specificazione 
dei ruoli (es. indicazione mandatario e mandanti). 

 
CHIEDE/ONO di partecipare alla procedura in oggetto come: 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 
 

DICHIARA 
per sé e per l'operatore economico che rappresenta e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del d.lgs. 
50/2016 
 
A) di possedere i seguenti requisiti generali: non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016; 
B) di possedere i requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1. lett.a) del d.lgs. 50/2016): (per i soggetti 
tenuti per legge) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto della 
gara; 

C) di aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara almeno 2 
servizi analoghi nel settore della comunicazione, promozione o/e promo-commercializzazione turistica per 



 

 
 
 

 

 

  

la pubblica amministrazione di valore non inferiore a € 20.000,00 + iva, riepilogando tali servizi e 
prestazioni nella tabella che segue: 

Oggetto della prestazione Amministrazione contraente  
e durata del contratto 

Numero Codice 
Identificativo di 
gara (CIG) 

   
   
   
   

 

D) di aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara almeno 1 
concept creativo e declinazione grafica per campagne digital multicanale di promozione di destinazioni 
turistiche, almeno a livello regionale, 
E) di avere realizzato un fatturato annuale nel triennio 2017-2019 non inferiore ad euro 30.000,00 (oltre Iva) 
all’anno; 
F)  (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) che con riferimento alle capacità tecniche e professionali richieste 
intende ricorrere all'istituto dell'Avvalimento per i seguenti requisiti:...................(le dichiarazioni ed il 
documento contrattuale di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016 saranno richiesti nella successiva fase di gara); 
G) che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….e che 
l’indirizzo PEC è il seguente:…………………………………………………….....che il numero di telefono 
è ….................................... 
H) di aver preso conoscenza dell’Informativa disponibile al seguente link: 
https://www.comune.maranello.mo.it/footer/privacy, ai sensi e per gli effetti del Decreto del 18 maggio 
2018 n. 51 emanato in attuazione della “direttiva UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”,  che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 
 
Allega: 
□ copia documento d’identità (nel caso l’istanza sia a firma autografa per impossibilità ad effettuare 
firma digitale); 
□  (Solo in caso di avvalimento) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 
89 del d.lgs. 50/2016 

 



 

 
 
 

 

 

  

Data 
………………………………. 

Firma 
……………............……………………………    

 
  


