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Allegato 2 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

AVVISO   

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per l’eventuale  
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 come 
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio biennale di rilevazione e analisi dei dati 
delle trasmissioni delle emittenti televisive locali del Veneto e della concessionaria pubblica per 
l'ambito di diffusione regionale, propedeutico all’esercizio della funzione di vigilanza conferita al 
Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM).   

 
Ente procedente: Consiglio regionale del Veneto (CRV) -sede legale Calle Larga 2322 San Marco 30124 
Venezia – pec:  corecom@consiglioveneto.legalmail.it. 

 

L’operatore economico  

 denominazione/sede legale 

rappresentato da  

 cognome e nome 

nato a  

 comune - provincia 

il  

 data di nascita 

residente a  

 comune - provincia - cap 

in  

 via o piazza 

C.F.  

 codice fiscale 

in qualità di1  

 carica sociale 

 

La/Il sottoscritta/o_______________ nato a_________________il________________, nella qualità di legale 
rappresentante pro-tempore della Società________________________________, con sede 
in___________________, via_________________________________________ c.f. 
___________________________ P.IVA______________________________,pec___________ 
tel.__________________ fax_______________, domiciliato per la carica presso la sede della stessa, 

                                                      

1 In caso di procuratore speciale dovrà essere allegato anche l'atto di procura in originale o in copia conforme all'originale. 
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ovvero 

 

(in caso di Consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016)  

La/il sottoscritta/o ____________________ nato a _________________il _____________ nella qualità di 
legale rappresentante pro-tempore del Consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) /c) del D. Lgs. n. 
50/2016__________________________________________, con sede 
via_________________________________________ c.f. ___________________________ 
P.IVA______________________________, pec_________________________ tel.__________________ 
fax_______________, domiciliato per la carica presso la sede della stessa,  

 

ovvero  

 

(in caso di R.T.I. o Consorzio di concorrenti costituito di cui all’art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 
50/2016)  

La/il sottoscritta/o ____________________ nato a _________________il _____________ nella qualità di 
legale rappresentante pro-tempore della Società _______________________________, mandataria del 
costituito R.T.I./Consorzio, con sede via_________________________________________ c.f. 
___________________________ P.IVA______________________________, 
pec_________________________  tel.__________________ fax_______________, domiciliato per la carica 
presso la sede della stessa,  

 

ovvero  

 

(in caso di R.T.I. o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D. Lgs.n. 50/2016 non 
costituiti indicare tutte le imprese raggruppande/consorziande)  

La/il sottoscritta/o ____________________ nato a _________________il _____________ nella qualità di 
legale rappresentante pro-tempore della Società _____________________________, mandataria del 
costituendo R.T.I./Consorzio, con sede via_________________________________________ c.f. 
___________________________ P.IVA______________________________, 
pec_________________________  tel.__________________ fax_______________, domiciliato per la carica 
presso la sede della stessa,  

 

La/il sottoscritta/o ____________________ nato a _________________il _____________ nella qualità di 
legale rappresentante pro-tempore della Società __________________________________, mandante del 
costituendo R.T.I./Consorzio, con sede in via _________________________________________ c.f. 
___________________________ P.IVA______________________________, 
pec_________________________  tel.__________________ fax_______________, domiciliato per la carica 
presso la sede della stessa, 

 

 La/il sottoscritta/o ____________________ nato a _________________il _____________ nella qualità di 
legale rappresentante pro-tempore della Società _____________________________, mandante del 
costituendo R.T.I./Consorzio, con sede via_________________________________________ c.f. 
___________________________ P.IVA______________________________, 
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pec_________________________  tel.__________________ fax_______________, domiciliato per la carica 
presso la sede della stessa,  

 

in relazione all’Avviso esplorativo in oggetto, finalizzato all’individuazione dell’operatore economico 
interessato ad essere invitato in MEPA per partecipare alla procedura per l’eventuale affidamento del 
servizio biennale di rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni delle emittenti televisive locali del 
Veneto e della concessionaria pubblica per l'ambito di diffusione regionale, propedeutico all’esercizio della 
funzione di vigilanza conferita al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), presa visione 
dell’Avviso esplorativo in oggetto e del Capitolato tecnico ad esso allegato (All. 1), manifesta l’interesse ad 
essere invitato alla suddetta eventuale procedura. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole/i delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo:  

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

1) che la completa denominazione è _________________________________________________ 

 che la natura (pubblica, privata o mista) è ___________________________________________ 

 la forma giuridica è _____________________________________________________________ 

 la sede legale è ________________________________________________________________ 

 la sede operativa è _____________________________________________________________ 

 il numero di Partita IVA della società è ______________________________________________ 

 il CF - codice fiscale è ___________________________________________________________ 

 e-mail ___________________________________, tel. _________________, fax ____________ 

 PEC ________________________________________________________________________, 

2) di aver preso visione ed integrale conoscenza dell’Avviso esplorativo in oggetto e dell’allegato Capitolato 
tecnico (All.1); 

3)  che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

4) di possedere i requisiti di idoneità di cui all’Avviso esplorativo in oggetto, pertanto di essere iscritto nel 
registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________________________ per la 
seguente attività ________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati (per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione_________________________________ 

• data di iscrizione___________________________________ 

• durata della ditta/data termine_________________________ 

5)  di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’Avviso esplorativo in oggetto, pertanto 
di avere eseguito regolarmente nel triennio 2018-2019-2020 servizi analoghi a quelli oggetto della presente 
procedura per un importo complessivo triennale (con un unico contratto o con più contratti sommati) almeno 
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pari ad euro 74.000,00 al netto di IVA, quindi almeno pari al valore complessivo massimo stimato dell’appalto, 
in particolare: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

6) l’iscrizione in MePA nell’area merceologica “Servizi”, categoria “Servizi di informazione, comunicazione e 
marketing” o impegno a richiedere l’iscrizione in Mepa: 

_______________________________________________________________________________________ 

7) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del Dlgs. n. 165 del 2001; 

8) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento nel quale la dichiarazione viene resa e di autorizzarne il relativo 
trattamento ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

9)  a) di autorizzare l’Amministrazione procedente, qualora un partecipante all’indagine di mercato in 
oggetto eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il diritto di “accesso agli atti”, a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata; 

oppure: 
 

   b)  di non autorizzare l’eventuale richiesta di accesso agli atti di cui alla lettera a), per i seguenti motivi: 

 

 

 

 

 

 

Allega la seguente documentazione: 

1. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante (in caso di procuratore speciale dovrà 
essere allegato anche l'atto di procura in originale o in copia conforme all'originale); 

2. Relazione sulle modalità di esecuzione del servizio: il servizio dovrà avere tutti gli elementi e le 
caratteristiche minime indicati nel Capitolato tecnico (All. 1) ed eventuali ulteriori elementi e caratteristiche 
migliorative; 

3. Preventivo di spesa (comprensivo anche del costo della manodopera), IVA esclusa; 

 

Data________________ 

          ___________________________________________ 

                                                                      firma leggibile per esteso del legale rappresentante * 
 
 

 

*La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 


