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PROT. 65668 

AVVISO ESPLORATIVO 

per manifestazione di interesse all’invito alla procedura di cui all’art.36, comma 2, lett.b) del 
D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) di Consip S.p.A, per l’affidamento del servizio di “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLE TECNOLOGIE E SUI PROCESSI 
INNOVATIVI NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO” 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

 Il CRS4, al fine di svolgere il Convegno Internazionale nell’ambito del Progetto IDEA, 
come previsto nell’accordo di collaborazione sottoscritto tra l’Assessorato regionale della 
Pubblica Istruzione, Sardegna Ricerche e il CRS4 in data 25.07.2018, ritiene necessario 
procedere all’acquisizione di servizi di Organizzazione e Gestione di un Convegno 
internazionale; 

 l’importo del servizio da affidare ammonta ad € 88.182.000,00 oltre IVA al 22%; 

 i servizi da acquisirsi rientrano nell’ambito della categoria MEPA “Servizi Commerciali 
vari" ed in specifico: 

o sottocategoria “Servizi di Organizzazione di eventi” (CPV 79952000-2); 

 l’articolo 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. individua in Euro 221.000,00 la soglia di 
rilevanza comunitaria per i servizi; 

 l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 20, lettera 
h), della legge n. 55 del 2019,  al comma 1 prevede che “l'affidamento e l'esecuzione di 
servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei 
principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese” ed inoltre al comma 2 che, 
fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei servizi di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

o a) …………….. (omissis) 
o b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per 
i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono 
essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il 
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

 preliminarmente all’avvio della procedura di affidamento in oggetto, il CRS4 intende 
effettuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, una 
indagine di mercato diretta a verificare la disponibilità e le caratteristiche di operatori 
economici, regolarmente iscritti al MEPA nell’ambito della categoria MEPA “Servizi 
Commerciali vari" – sottocategoria “Servizi di Organizzazione di eventi” (CPV 79952000-
2) – in grado di fornire il summenzionato servizio al fine di procederne all’invito; 

tutto ciò premesso 

Il CRS4 intende acquisire le manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei 
servizi di seguito descritti all’art. 1 del presente avviso. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
potenzialmente interessati, compresi i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) o 
Consorzi di concorrenti non ancora costituiti. 

Il CRS4 si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei, sulla base dei requisiti di cui 
all’art. 3 del presente avviso, ai quali sarà inoltrata la Richiesta di Offerta nell’ambito del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al CRS4 la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte. 

In presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque, il CRS4 procederà 
ad individuare i restanti candidati attraverso sorteggio degli iscritti alla sottocategoria “Servizi 
di Organizzazione di eventi” (CPV 79952000-2). 

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità all’esecuzione del servizio di 
“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLE 
TECNOLOGIE E SUI PROCESSI INNOVATIVI NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO E 
DELL’APPRENDIMENTO”. 

La procedura avrà ad oggetto l’organizzazione, il coordinamento generale e la gestione dei 
servizi relativi ad un Convegno Internazionale di 2 giorni più le attività precedenti e 
successive all’evento. 

Gli ambiti di attività richiesti sono i seguenti:  

a. Segreteria organizzativa e amministrativa. L’attività consiste nell’erogazione 

del servizio di segreteria attraverso assistenti con competenze specifiche di sala e 

segreteria, in divisa, per tutta la durata dei lavori; allestimento spazi, cartelle e 

materiale del Convegno per i partecipanti e per gli ospiti e preparazione del 

materiale di segreteria; copertura assicurativa per Rischio Infortuni e 

Responsabilità Civile Terzi; "squadra di emergenza", ovvero l'individuazione degli 

operatori di sicurezza. 
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b. Grafica e stampa. L’attività consiste nella progettazione dell'immagine coordinata 

dell'evento e declinazione sugli strumenti di comunicazione (grafica identificativa 

secondo il logo del progetto IDEA con nome dell'evento), predisposizione del 

template delle presentazioni e formattazione delle presentazioni predisposte dal 

committente; eventuale acquisto del materiale di cancelleria, realizzazione grafica 

e stampa a colori di programmi dell’evento; cartelline; block notes; locandine; 

banner; badge; attestati di partecipazione; banner dell’evento; ecc. 

c. Ospitalità dei relatori partecipanti al Convegno. L’attività consiste 

nell’erogazione di servizi riservati ai relatori, relativamente al vitto e alloggio, ai 

trasferimenti da e per la sede del Convegno, da e per Aeroporto Cagliari/Elmas. 

d. Sede del Convegno. L’attività consiste nell’allestimento e gestione completa 

degli spazi della sede del Convegno (con una capienza di 250 persone), da 

individuare e prendere in noleggio/fitto. 

e. Ristorazione. L’attività consiste nell’organizzazione e gestione completa 

(selezione, controllo e pagamento) dei servizi di ristorazione relativi a open coffee 

dolce/salato; colazioni di lavoro a buffet (dolce/salato) in piedi; cena sociale per 

relatori e organizzatori, previsti nel programma del Convegno. 

f. Strumenti di Comunicazione. L’attività consiste nell’organizzazione e gestione 

delle attività di informazione e comunicazione (definizione del programma del 

Convegno, progettazione e realizzazione di una campagna sui social (almeno 

facebook), realizzazione di webinar, pubblicazione dell’informativa sull’evento in 

Sardegna e in Italia, fornitura di un moderatore del Convegno, predisposizione e 

somministrazione di un questionario di gradimento della manifestazione, cura 

della pubblicazione da parte di una Casa Editrice accreditata degli atti originali del 

Convegno in formato digitale, etc). 

È richiesta la costituzione di un gruppo di lavoro composto da minimo 16 persone con 
comprovata esperienza nell’ambito delle attività che si candidano a svolgere. 

In sede di procedura di scelta del contraente sarà richiesta la produzione di un’offerta tecnica 
con l’indicazione dell’articolazione del lavoro con riferimento alle attività oggetto dell'incarico, 
l'esperienza acquisita negli ambiti dell’organizzazione di congressi ed altri eventi similari e 
della comunicazione; la presentazione degli esperti proposti e delle loro esperienze 
significative ai fini del servizio da rendere. 

Gli elaborati prodotti, incluso l’offerta tecnica, dovranno consentire, in particolare, la 
valutazione del sistema organizzativo proposto in termini di: 

 Organizzazione del servizio e articolazione del lavoro; 

 Progetti significativi; 

 Adeguatezza del gruppo di lavoro. 

ART. 2 COSTO E DURATA DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO 

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente avviso esplorativo l’importo a base di gara è 
di Euro 88.182,00 più IVA al 22%. 
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Il servizio avrà durata dalla stipula del contratto o dalla data di avvio (presumibilmente 
ottobre 2019) fino al 30 giugno 2020. 

ART. 3 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti iscritti ed abilitati sul 
MEPA nella categoria MEPA “Servizi Commerciali vari" – sottocategoria “Servizi di 
Organizzazione di eventi” (CPV 79952000-2), previsti dall’art. 45, comma 1 e comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 che, a pena di esclusione, risulteranno in possesso, al momento 
dell’ammissione alla gara, dei requisiti di cui ai successivi punti del presente avviso, da 
dimostrare con le modalità ivi indicate. 

I consorzi e le riunioni di imprese devono rispettare le norme previste negli artt. 47 e 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 
ancora vigenti. 

a) Requisiti di idoneità professionale: 

a.1) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia di appartenenza per l’attività oggetto del 
presente avviso; 

a.2) Iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge in relazione 
alla configurazione giuridica posseduta; 

b) Requisiti di ordine generale: 

b.1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016; 

b.2) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. 
Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 
comma 4 del medesimo decreto; 

b.3) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D. Lgs. n. 165/2001 
ovvero, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

c) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale: 

c.1) Avere realizzato un fatturato specifico (nel settore di attività oggetto dell'appalto) 
medio annuo relativamente agli ultimi tre esercizi chiusi (2016 - 2017 - 2018) non inferiore 
ad Euro 130.000,00. Per fatturato s’intende il valore della produzione indicato in bilancio 
per le società e il valore dei ricavi dichiarati per i soggetti non tenuti al bilancio di 
esercizio. Tale requisito è richiesto per garantire capacità finanziaria adeguata alla 
complessità ed onerosità degli impegni da assumere contrattualmente, 

 c.2) In considerazione dell’importanza dei temi che saranno trattati durante il Convegno e 
della portata internazionale dello stesso, avere eseguito nell’ultimo triennio chiuso (2016 - 
2017 - 2018) uno o più servizi che comprendano la sottocategoria della categoria MEPA 
“Servizi Commerciali vari" – sottocategoria “Servizi di Organizzazione di eventi” (CPV 
79952000-2) indicata nella premessa del presente avviso per un valore complessivo dei 
servizi realizzati non inferiore ad Euro 80.000,00.  

c.3) Disporre di un gruppo di lavoro composto da:  
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- N. 1 responsabile di progetto con almeno 10 anni di esperienza 
nell’organizzazione e gestione di convegni e/o convegni scientifici; 

- N. 3 staff della segreteria con almeno 3 anni di esperienza; 
- N. 3 hostess con almeno 3 anni di esperienza; 
- N. 4 interpreti (italiano/inglese; inglese/italiano) con almeno 5 anni di esperienza; 
- N. 1 grafico con almeno 5 anni di esperienza; 
- N. 3 / 5 relatori per i webinar di elevata competenza (min.8 anni di esperienza) nel 

settore oggetto del Convegno; 
- N. 1 moderatore (giornalista / ricercatore / divulgatore scientifico) fluente in 

inglese e italiano e con almeno 5 anni di esperienza nelle materie oggetto del 
Convegno. 

ART. 4 AVVALIMENTO 

È ammesso l’avvalimento secondo la procedura di cui all’articolo 89 del D.lgs. 50/2016 

ART. 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

È prevista la procedura di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 mediante 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse il CRS4 procederà all’invio di una 
richiesta di offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 
Consip S.p.A. 

La richiesta sarà trasmessa a tutte le imprese che avranno presentato manifestazione di 
interesse ai sensi del presente avviso e siano in possesso dei requisiti prescritti sopra 
specificati e, in caso di sorteggio, anche a quelle sorteggiate. 

II Responsabile del Procedimento e il Dott. Pietro Zanarini, Direttore del Settore Società 
dell’Informazione. 

ART. 6 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

In considerazione dell’importanza dei temi che saranno trattati durante il Convegno e della 
portata internazionale dello stesso si ritiene essenziale verificare gli elementi qualitativi dei 
servizi offerti pertanto, l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. lgs. 50/2016 e 
s.m.i sarà effettuata a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa per il CRS4. Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto 
secondo le forme previste dalla legge. 

ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono far pervenire entro le ore 24:00 
del giorno 20/07/2019 con posta raccomandata A/R, o a mano presso l’ufficio protocollo del 
CRS4 all’indirizzo: CRS4 LOC. PISCINA MANNA, ED. 1, 09050 PULA (CA), un plico 
riportante la seguente dicitura: “Manifestazione d'interesse all’invito alla procedura di RdO su 
MEPA per l’affidamento del servizio di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO 
INTERNAZIONALE SULLE TECNOLOGIE E SUI PROCESSI INNOVATIVI NEL 
CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO”, contenente una 
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manifestazione di interesse redatta in carta semplice, esclusivamente mediante il modello 
allegato, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare e corredata dalla copia 
fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore. 

La domanda dovrà riportare in maniera chiara e leggibile gli estremi identificativi della Ditta e 
del/i legale/i rappresentante/i, nonché i riferimenti postali, telefonici, PEC e l’e-mail. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo il CRS4 che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative o 
di non procedere all’espletamento della procedura di scelta del contraente. 

L’operatore economico interessato dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione 
previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti indicati all’art.3. Il 
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
di legge per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

In alternativa la suindicata domanda e la relativa documentazione a corredo potrà essere 
inviata con PEC all’indirizzo Idea-pec-crs4@legalmail.it avente ad oggetto “Manifestazione 
d'interesse all’invito alla procedura di RdO su MEPA per l’affidamento del servizio di 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLE 
TECNOLOGIE E SUI PROCESSI INNOVATIVI NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO E 
DELL’APPRENDIMENTO”. 

In tal caso tutti i documenti dovranno pervenire in singoli file in formato pdf sottoscritti, ad 
eccezione della copia del documento di identità, con firma autografa sull’ultima pagina (con 
firma per esteso e leggibile) o con firma digitale. In caso di firma digitale il file deve essere 
obbligatoriamente in formato pdf con utilizzo della crittografia p7m - Cades, o con aggiunta 
della firma digitale al PDF. Si comunica che per eventuali informazioni e/o chiarimenti è 
possibile inviare esclusivamente email all’indirizzo: idea-convegno@crs4.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del CRS4 http://www.crs4.it. 

 

 

Pula, lì 04 Luglio 2019 

 

II Responsabile del Procedimento 

F.to Dott. Pietro Zanarini 

 

http://www.crs4.it/
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MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - impresa mandataria/capofila RTI 
 

CRS4 Uninominale 
Loc. Piscina Manna 
09050, Pula (CA) 
idea-crs4-pec@legalmail.it 

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse all‟invito alla procedura di cui all‟art.36, comma 2, 
lett.b) del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a., per l„affidamento del servizio di “Organizzazione e 
Gestione del Convegno Internazionale sulle tecnologie e sui processi innovativi nel contesto 
dell‟insegnamento e dell‟apprendimento” Progetto IDEA Innovazione Didattica E 
Apprendimento PROGETTO REGIONALE “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3 - IDEA”. 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a il ………………………. 

a …………………………………, residente a ……………………………………….. in 

Via/Piazza ……………………………………………………………………… n. ….,…………….. 

codice fiscale …………………………………………………………………………. nella qualità 

di (titolare/legale rappresentante) ………………………………………….. di/della (nome 

azienda) …………………………….. con sede legale in 

……………………………………………………… Partita IVA 

…………………………………………………., impresa mandataria/capofila del costituendo 

(o costituito) RTI denominato ………………………………..___________________, ovvero 

del costituendo (o costituito) Consorzio denominato __________________............................, 

 
composto anche da: 
 
- ……………………………. con sede in …………………………….…. Partita IVA 

…………………………. - impresa mandante; 

- ……………………………. con sede in …………………………….…. Partita IVA 

…………………………. - impresa mandante; 

- ……………………………. con sede in …………………………….…. Partita IVA 

…………………………. - impresa  mandante. 
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Manifesta 

L‟interesse per l‟affidamento del servizio di “Organizzazione e Gestione del Convegno 
Internazionale sulle tecnologie e sui processi innovativi nel contesto dell‟insegnamento e 
dell‟apprendimento”. A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

Dichiara 

- Che la summenzionata impresa mandataria/capofila del costituendo (o costituito) 
RTI, è iscritta ed abilitata sul MEPA nella categoria “……………….”; 

- L‟insussistenza delle cause di esclusione di cui all‟art.80, comma 1, lett. a), b), b) bis 
c), d), e), f) e g), commi 2, 3, 4 e 5 lett. a), b), c), c) bis, c) ter, c) quater, d), e), f), f) 
bis, f) ter, g), h), i), l) e m) del D.Lgs. n.50/2016; 

- L‟insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all‟art. 67 del 
D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all‟art. 
84, lett. a), b), c), d), e), f) comma 4 del medesimo decreto; 

- L‟insussistenza delle condizioni di cui all‟art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 
ovvero, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

- Che la summenzionata impresa mandataria/capofila del costituendo (o costituito) 
RTI è iscritta alla CCIAA di ___________________ per attività inerente a quelle 
oggetto dell‟avviso esplorativo in intestazione; 

- Di aver realizzato nell‟ultimo triennio (……-……..-……..) un fatturato medio non 
inferiore a Euro ____________,00 (specificare la quota dell‟impresa ausiliaria in caso 
di avvalimento); 

- che il raggruppamento nel suo complesso ha realizzato nell‟ultimo triennio, come 
specificato nell‟avviso, un fatturato medio di Euro ____________,00 non inferiore ad 
Euro …………,00 (specificare la quota dell‟impresa ausiliaria in caso di avvalimento): 

o Impresa _____________ Euro ______________; 
o Impresa _____________ Euro ______________; 

- Avere eseguito nell‟ultimo triennio (……-……..-……..) uno o più servizi che 
complessivamente comprendano la sottocategoria indicata nelle premesse dell‟avviso 
in intestazione per un valore complessivo dei servizi realizzati non inferiore ad Euro 
………..,00, come di seguito specificato: 

Esercizio Committente 
Contenuto del servizio 
prestato 

Importo  

Realizzato da 
impresa ausiliaria 
(si/no). 
Da compilare solo 
in caso di 
avvalimento. 
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 che il raggruppamento nel suo complesso ha eseguito nell‟ultimo triennio (……-
……..-……..) uno o più servizi che complessivamente comprendano la sottocategoria 
indicata nelle premesse dell‟avviso in intestazione per un valore complessivo dei 
servizi realizzati non inferiore ad Euro ………..,00, come di seguito specificato: 

Impresa _____________ Euro ______________ 

Esercizio Committente 
Contenuto del servizio 
prestato 

Importo  

Realizzato da 
impresa ausiliaria 
(si/no). 
Da compilare solo 
in caso di 
avvalimento. 
 

     

     

     

Impresa _____________ Euro ______________ 

Esercizio Committente 
Contenuto del servizio 
prestato 

Importo  

Realizzato da 
impresa ausiliaria 
(si/no). 
Da compilare solo 
in caso di 
avvalimento. 
  

     

     

     

  

 Di non essere in una situazione di controllo di cui all‟art. 2359 del codice civile con 
altri operatori economici e di formulare l‟offerta autonomamente; 
ovvero Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
altri operatori economici che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, 
in una delle situazioni di controllo di cui all‟art. 2359 del codice civile e di formulare 
autonomamente l‟offerta; 
ovvero Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
altro/i operatore/i economico/i del soggetto, avente/i Ragione sociale 
………………………… e Codice Fiscale, …………………………. che si trova/no 
rispetto allo scrivente operatore economico, in situazione di controllo di cui all'art. 
2359 del codice civile e di formulare comunque autonomamente l‟offerta; 

 Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti; 

 Di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, 

qualsiasi tentativo di turbativa e irregolarità, e di obbligarsi espressamente a 

collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, 
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intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni 

per indirizzare l‟assunzione di personale o l‟affidamento di subappalti a determinate 

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali, etc.); 

 Di non aver, nel triennio successivo alla cessazione del precedente rapporto di 

lavoro, concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex 

dipendenti del CRS4 che, in costanza di rapporto, hanno esercitato nei propri 

confronti poteri autoritativi o negoziali; 

 Di non essere in rapporto di coniugio, o di parentela o di affinità fino al quarto grado 

con Dirigenti e/o dipendenti del CRS4 ovvero di essere in rapporto di coniugio, o di 

parentela o di affinità fino al quarto grado con Dirigenti e/o dipendenti del CRS4 per 

come qui appresso specificato (nome e cognome del dipendente, grado di parentela 

o affinità); 

 Di non aver nulla a pretendere, nei confronti del CRS4 nella eventualità in cui, per 

qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio, decida di interrompere o annullare, in 

qualsiasi momento, la procedura di gara, e/o decida di non procedere all‟affidamento 

del servizio e/o alla stipulazione del contratto anche dopo l‟aggiudicazione definitiva; 

 Di accettare incondizionatamente il contenuto dell‟avviso pubblico in oggetto. 

Autorizza 

Il trattamento dei dati inviati conformemente alle disposizioni di legge per finalità unicamente 
connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

__________, lì ____________ 

 
 

In Fede 
 
 
 

 
Si allegano alla presente: 
a) copia di documento di identità in corso di validità; 

b) nonché: 

 
in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio stabile già costituiti: 

i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio 

stabile; 

ii. dichiarazione indicante la specificazione delle parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

iii. dichiarazione indicante le quote di partecipazione al RTI e le quote di esecuzione. 
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In caso di raggruppamento temporaneo costituendo: 
i. dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti RTI con la quale viene indicato a 

quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e con la quale viene 

assunto l'impegno che, in caso di aggiudicazione, lo stesso concorrente stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

ii. dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti RTI indicante la specificazione 

delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 

o consorziati; 

iii. dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti RTI indicante le quote di 

partecipazione all'RTI e le quote di esecuzione del servizio. 
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MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - impresa mandante RTI 
 

CRS4 Uninominale 
Loc. Piscina Manna 
09050, Pula (CA) 
idea-crs4-pec@legalmail.it 

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse all‟invito alla procedura di cui all‟art.36, comma 2, 
lett.b) del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., per l„affidamento del servizio di “Organizzazione 
e Gestione del Convegno Internazionale sulle tecnologie e sui processi innovativi nel 
contesto dell‟insegnamento e dell‟apprendimento” Progetto IDEA Innovazione Didattica E 
Apprendimento PROGETTO REGIONALE “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3 – IDEA”. 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………….…………… nato/a il ………………………. a 

…………………………………, residente a ……………………………………….. in Via/Piazza 

……………………………………………………………………… n. ….,…………….. 

codice fiscale …………………………………………………………………………. nella qualità di 

(titolare/legale rappresentante) ………………………………………….. di/della (nome azienda) 

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

Partita IVA …………………………………………………., impresa mandante del costituendo 

(o costituito) RTI denominato ………………………………..___________________, ovvero 

del costituendo (o costituito) Consorzio denominato __________________............................, 

 

composto anche da: 

 

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

Partita IVA …………………………. - impresa mandataria/capofila; 

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

Partita IVA …………………………. - impresa mandante; 

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

Partita IVA …………………………. - impresa mandante. 
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Manifesta 

L‟interesse per l‟affidamento del servizio di “Organizzazione e Gestione del Convegno 
Internazionale sulle tecnologie e sui processi innovativi nel contesto dell‟insegnamento e 
dell‟apprendimento”. A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

Dichiara 

- Che l‟impresa summenzionata è iscritta ed abilitata sul MEPA nella categoria 
“…………………………………..”; 

- L‟insussistenza delle cause di esclusione di cui all‟art.80, comma 1, lett. a), b), b) bis 
c), d), e), f) e g), commi 2, 3, 4 e 5 lett. a), b), c), c) bis, c) ter, c) quater, d), e), f), f) 
bis, f) ter, g), h), i), l) e m) del D.Lgs. n.50/2016; 

- L‟insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all‟art. 67 del 
D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all‟art. 
84, lett. a), b), c), d), e), f) comma 4 del medesimo decreto; 

- L‟insussistenza delle condizioni di cui all‟art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/2001 
ovvero, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

- Che l‟impresa mandante summenzionata è iscritta alla CCIAA di 
___________________ per attività inerente a quelle oggetto dell‟avviso esplorativo in 
intestazione; 

- Di aver realizzato nell‟ultimo triennio (……-……..-……...) un fatturato medio di Euro 
____________,00 non inferiore a Euro _____________ (specificare la quota 
dell‟impresa ausiliaria in caso di avvalimento); 

- Avere eseguito nell‟ultimo triennio (……-……..-……...) uno o più servizi che 
complessivamente comprendano la sottocategoria indicata nelle premesse dell‟avviso 
in intestazione per un valore complessivo dei servizi realizzati non inferiore ad Euro 
…………,00, come di seguito specificato: 
 

Esercizio Committente 
Contenuto del servizio 
prestato 

Importo  

Realizzato da 
impresa ausiliaria 
(si/no). 
Da compilare solo 
in caso di 
avvalimento. 
(S) 

     

     

     

 
Di non essere in una situazione di controllo di cui all‟art. 2359 del codice civile con 
altri operatori economici e di formulare l‟offerta autonomamente ovvero Di non 
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in una delle 
situazioni di controllo di cui all‟art. 2359 del codice civile e di formulare 
autonomamente l‟offerta; 
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ovvero Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
altro/i operatore/i economico/i del soggetto, avente/i Ragione sociale 
………………………… e Codice Fiscale …………………………. che si trova/no 
rispetto allo scrivente operatore economico, in situazione di controllo di cui all'art. 
2359 del codice civile e di formulare comunque autonomamente l‟offerta; 

- Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti; 

- Di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, 
qualsiasi tentativo di turbativa e irregolarità, e di obbligarsi espressamente a 
collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni 
per indirizzare l‟assunzione di personale o l‟affidamento di subappalti a determinate 
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali, etc.); 

- Di non aver, nel triennio successivo alla cessazione del precedente rapporto di 
lavoro, concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi ad 
ex dipendenti del CRS4 che, in costanza di rapporto, hanno esercitato nei propri 
confronti poteri autoritativi o negoziali; 

- Di non essere in rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado, 
con Dirigenti e/o dipendenti del CRS4 ovvero di essere in rapporto di coniugio, o di 
parentela o di affinità fino al quarto grado con Dirigenti e/o dipendenti del CRS4 per 
come qui appresso specificato (nome e cognome del dipendente, grado di parentela 
o affinità); 

- Di non aver nulla a pretendere nei confronti del CRS4, nell‟eventualità in cui 
quest‟ultimo, per qualsiasi motivo e a suo insindacabile giudizio, decida di 
interrompere o annullare, in qualsiasi momento la procedura di gara, e/o di non 
procedere all‟affidamento del servizio, e/o alla stipulazione del contratto, anche dopo 
l‟aggiudicazione definitiva; 

- Di accettare incondizionatamente il contenuto dell‟avviso pubblico in oggetto. 

Autorizza 

Il trattamento dei dati inviati conformemente alle disposizioni di legge per finalità unicamente 
connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

Allega 

Copia di documento di identità in corso di validità. 
 
__________, lì ____________ 
 
 
In Fede 
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MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – operatore economico singolo  
 

CRS4 Uninominale 
Loc. Piscina Manna 
09050, Pula (CA) 
idea-crs4-pec@legalmail.it 

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse all‟invito alla procedura di cui all‟art.36, comma 2, 
lett.b) del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a., per l„affidamento del servizio di “Organizzazione e 
Gestione del Convegno Internazionale sulle tecnologie e sui processi innovativi nel contesto 
dell‟insegnamento e dell‟apprendimento” Progetto IDEA Innovazione Didattica E 
Apprendimento PROGETTO REGIONALE “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3 - IDEA”. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a il ………………………. 

a …………………………………, residente a ……………………………………….. in 

Via/Piazza ……………………………………………………………………… n. ….,…………….. 

codice fiscale …………………………………………………………………………. nella qualità 

di (titolare/legale rappresentante) ………………………………………….. di/della (nome 

azienda) …………………………….. con sede legale in 

……………………………………………………… Partita IVA 

………………………………………………….in proprio. 

Manifesta  

L‟interesse per l‟affidamento del servizio di “Organizzazione e Gestione del Convegno 
Internazionale sulle tecnologie e sui processi innovativi nel contesto dell‟insegnamento e 
dell‟apprendimento”. A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

Dichiara 

- Che l‟impresa summenzionata è iscritta ed abilitata sul MEPA nella categoria 
“…………………………………..”; 

- L‟insussistenza delle cause di esclusione di cui all‟art.80, comma 1, lett. a), b), b) bis 
c), d), e), f) e g), commi 2, 3, 4 e 5 lett. a), b), c), c) bis, c) ter, c) quater, d), e), f), f) 
bis, f) ter, g), h), i), l) e m) del D.Lgs. n.50/2016; 
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- L‟insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all‟art. 67 del 
D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all‟art. 
84, lett. a), b), c), d), e), f) comma 4 del medesimo decreto; 

- L‟insussistenza delle condizioni di cui all‟art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 
ovvero, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

- Che l‟impresa summenzionata è iscritta alla CCIAA di ___________________ per 
attività inerente a quelle oggetto dell‟avviso esplorativo in intestazione; 

- Di aver realizzato nell‟ultimo triennio (……-……..-……...) un fatturato medio di Euro 
____________,00 non inferiore ad Euro ………..,00 (specificare la quota dell‟impresa 
ausiliaria in caso di avvalimento); 

- Avere eseguito nell‟ultimo triennio (……-……..-……...) uno o più servizi che 
complessivamente comprendano la sottocategoria indicata nelle premesse 
dell‟avviso in intestazione per un valore complessivo dei servizi realizzati non 
inferiore ad Euro …………,00, come di seguito specificato: 

 

Esercizio Committente 
Contenuto del servizio 

prestato 
Importo  

Realizzato da impresa 
ausiliaria (si/no). 

 Da compilare solo in 
caso di avvalimento. 

     

     

     

 
- Di non essere in una situazione di controllo di cui all‟art. 2359 del codice civile con 

altri operatori economici e di formulare l‟offerta autonomamente; 
ovvero Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
altri operatori economici che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, 
in una delle situazioni di controllo di cui all‟art. 2359 del codice civile e di formulare 
autonomamente l‟offerta; 
ovvero Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
altro/i operatore/i economico/i dell‟operatore economico singolo avente/i Ragione 
sociale ………………………………… e Codice Fiscale 
……………………………………. che si trova/no, rispetto allo scrivente operatore 
economico, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di formulare 
comunque autonomamente l‟offerta; 

- Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti; 

- Di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, 
qualsiasi tentativo di turbativa e irregolarità, e di obbligarsi espressamente a 
collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni 
per indirizzare l‟assunzione di personale o l‟affidamento di subappalti a determinate 
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali, etc.); 

- Di non aver, nel triennio successivo alla cessazione del precedente rapporto di 
lavoro, concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi ad 
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ex dipendenti del CRS4 che, in costanza di rapporto, hanno esercitato nei propri 
confronti poteri autoritativi o negoziali; 

- Di non essere in rapporto di coniugio, o di parentela o di affinità fino al quarto grado 
con Dirigenti e/o dipendenti del CRS4 ovvero di essere in rapporto di coniugio, o di 
parentela o di affinità fino al quarto grado con Dirigenti e/o dipendenti del CRS4 per 
come qui appresso specificato (nome e cognome del dipendente, grado di parentela 
o affinità); 

- Di non aver nulla a pretendere nei confronti del CRS4, nell‟eventualità in cui 
quest‟ultimo, per qualsiasi motivo e a suo insindacabile giudizio, decida di 
interrompere o annullare, in qualsiasi momento la procedura di gara, e/o di non 
procedere all‟affidamento del servizio, e/o alla stipulazione del contratto, anche dopo 
l‟aggiudicazione definitiva; 

- Di accettare incondizionatamente il contenuto dell‟avviso pubblico in oggetto; 

Autorizza 

Il trattamento dei dati inviati conformemente alle disposizioni di legge per finalità unicamente 
connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

Allega 

Copia di documento di identità in corso di validità 
 
 
__________, lì ____________ 

 
 

In Fede 


