
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle tradizioni 
Settore Cultura  - Servizio VEZ Rete Biblioteche 

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse a
partecipare alle procedure di affidamento diretto  per la

realizzazione  di progetti   per le ATTIVITÀ CULTURALI DELLA
RETE BIBLIOTECHE VENEZIA  - PRIMO SEMESTRE 2020

DD 2976 del 30.12.2019

ART. 1
PREMESSA

1)Il Comune di Venezia è destinatario di un finanziamento promosso dal
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  nell’ambito del
Piano Cultura Futuro Urbano, un programma intersettoriale articolato in
tre linee di azioni tra cui “Biblioteca casa di quartiere“, che promuove la
cultura per favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli
abitanti di quartieri prioritari e complessi di città metropolitane e città
capoluogo  di  provincia,  incrementando  l’offerta  di  attività  culturali
culturale al  fine di  valorizzare il  ruolo delle biblioteche come presidi
culturali,  istituzionali  e  sociali.  La proposta  del  Comune  di  Venezia
“Biblioteca di Marghera casa di quartiere itinerante: identità e STEM
tra  racconto  di  comunità  e  immagine  del  futuro”  prevede  la
realizzazione  di  iniziative  di  promozione  e  divulgazione  scientifica,
attività di formazione di volontari della lettura, iniziative di promozione
della  lettura  quali  letture  animate,  readings,  attività  di  educazione
permanente relative alla alfabetizzazione digitale.

2)Il  Servizio  Vez  Rete  Biblioteche  Venezia,  inoltre,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni istituzionali quali promuovere l'accesso all'informazione
e alla cultura per tutti i cittadini e incentivare la lettura, la visione e
l'ascolto personali anche tramite la realizzazione di iniziative e attività,
nell’ambito della propria programmazione rivolta alle sezioni bambini e
ragazzi (fascia di età 0-14) per il primo semestre 2020, ha previsto la
realizzazione in tutte le Biblioteche della Rete di attività e laboratori
culturali  finalizzati  a contribuire alla valorizzazione  delle raccolte e dei
servizi  specificamente  dedicati  a  bambini  e  ragazzi  e  a  sostenere  e
promuovere l’interesse per la lettura da parte dei piccoli utenti:

ART. 2
STAZIONE APPALTANTE

Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia. C.F. 00339370272.



ART. 3
OGGETTO DELL’AVVISO

Con il presente Avviso, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n.
DD 2976 del 30.12.2019 l’Amministrazione comunale intende effettuare
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare
alle procedure di affidamento per i seguenti servizi, secondo gli obiettivi
descritti al seguente art. 4:

1) realizzazione di progetti nell’ambito del finanziamento MiBAC “Biblioteca
casa di quartiere”, da realizzarsi nel periodo gennaio/maggio 2020

2) realizzazione di  attività  dedicate  all’area  junior  presso  le  Biblioteche
della Rete Biblioteche Venezia nel primo semestre 2020.

L’affidamento dei servizi avverrà nel rispetto delle normative in materia e
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4
OBIETTIVI

1) Progetto       “Biblioteca di Marghera casa di quartiere itinerante: identità e  
STEM tra racconto di comunità e immagine del futuro      ”  

• Incentivare  attraverso  molteplici  forme  espressive  l’avvicinamento
della  cittadinanza  alla  lettura,  a  dimostrazione  che  il  libro  e  la
lettura sono a pieno titolo fonte di benessere individuale e sociale,
attraverso la realizzazione di almeno 14 eventi tra laboratori/letture
animate rivolte a bambini e ragazzi,  readings letterari rivolti ad un
pubblico adulto, finalizzati alla promozione della letture e dei servizi
bibliotecari  presso  diverse  sedi  del  territorio  di  Marghera  tra  cui
anche  i  futuri  punti  sosta  Bibliobus  afferenti  alla  biblioteca  di
Marghera, così suddivisi:

• fascia di età 0-3 anni: 3 eventi 

• fascia di età 4-9 anni: 4 eventi 

• fascia di età 10-14 anni: 3 eventi 

• Adulti: 4 eventi;

• Incentivare la partecipazione attiva e collaborativa alle pratiche della
lettura  attraverso  la  realizzazione  di  laboratori  di  lettura  ad  alta
voce,  finalizzato  alla  formazione  di  volontari  della  lettura  e
laboratori  di  lettura  rivolti  a  donne  straniere,  finalizzati  ad
incentivare  l’uso  della  lingua  italiana  e  la  pratica  della  lettura
insieme ai propri figli;

• Sostenere  programmi  di  educazione  permanente  finalizzata  a
sviluppare  le  competenze  digitali  della  popolazione  adulta,
attraverso  la  realizzazione  di  cicli  di  incontri  formativi  sull’uso
consapevole degli strumenti digitali (tablet, smartphone, etc.);

• Offrire  all’infanzia  e  alle  nuove  generazioni  occasioni  e  stimoli
educativi  e di  relazione, attraverso la realizzazione di  iniziative di
promozione e divulgazione della  cultura scientifica quali  laboratori
ludico  e  didattico-sperimentale  sui  temi  dell’ecologia  (plastica  e



rifiuti),  della  applicazione dei  principi  scientifici  al  pratiche di  vita
quotidiana, della comunicazione scientifica, rivolte agli studenti delle
scuole di istruzione primaria di primo e secondo grado del territorio (
prevedendo un coinvolgimento di circa 80 classi suddivise tra scuola
primaria di primo grado e scuola primaria di secondo grado), e un
ciclo  di  incontri  di  formazione  sulla  didattica  nelle  materie
scientifiche rivolte ad insegnanti di scuole di istruzione primaria di
primo e secondo grado.

Le  attività  dovranno  sempre  collegarsi  con  il  mondo  e  il  servizio
bibliotecario, in particolare con la Biblioteca di Marghera, anche se la loro
realizzazione si sviluppasse al di fuori della specifica sede bibliotecaria,
ma  comunque  sempre  nell’ambito  del  territorio  della  municipalità  di
Marghera, e dovranno svolgersi nel periodo gennaio/maggio 2020.

2) Obiettivi  della        programmazione  attività  per        le  sezioni  bambini  e  
ragazzi       della Rete Biblioteche Venezia       primo semestre 2020  

Realizzazione di laboratori e letture animate orientate alla promozione
della lettura e dei servizi bibliotecari dedicati  sui seguenti temi:

a)Iniziative in occasione dell’anniversario della nascita di Gianni Rodari e
della nascita di Isaac Asimov

b)Lettura animate sulla letteratura di fantascienza per ragazzi

c) laboratori sul linguaggio cinematografico e di animazione

Gli eventi saranno così suddivisi:

• fascia di età 0-3 anni: 6/8 eventi per Terraferma e 8/10 eventi per
Venezia e Isole

• fascia di età 4-9 anni: 8/10 eventi per Terraferma e 10/12 eventi per
Venezia e Isole

• fascia di età 10-14 anni: 2/4 eventi per terraferma e 2/4 eventi per
Venezia e Isole

Le  attività  si  svolgeranno  nel  periodo  compreso  tra  febbraio  e  aprile
2020  presso  le  Biblioteche  della  Rete  in  cui  sono  presenti  sezioni
bambini e ragazzi, in particolare:

Terraferma  :  VEZ  Junior,  Biblioteca  di  Zelarino,  Biblioteca  di  Favaro
Veneto;

Venezia  e  isole  :  Bettini  Junior,  Biblioteca  di  Giudecca,  Biblioteca  di
Murano, Biblioteca di Burano, Biblioteca Hugo Pratt del Lido di Venezia,
Biblioteca Cagnaccio di San Pietro in Volta  – Pellestrina.

ART. 5
VALORE DEL CONTRATTO

1)Per  le  attività  previste  dal  progetto  “Biblioteca  di  Marghera  casa  di
quartiere  itinerante:  identità  e  STEM  tra  racconto  di  comunità  e
immagine del futuro” gli importi destinati sono i seguenti:



A) € 21.400,00 (o.f.i.)  per iniziative  di  promozione  e  divulgazione
scientifica attraverso attività di tipo laboratoriale ludico e didattico-
sperimentale  rivolte  alle  scuole  di  istruzione  primaria  di  primo  e
secondo grado del territorio e  incontri di formazione sulla didattica
nelle materie scientifiche rivolte ad insegnanti di scuole di istruzione
primaria di primo e secondo grado;

B) € 3.000,00  (o.f.i.)  per iniziative finalizzate alla  promozione della
lettura  attraverso  la  realizzazione  di  laboratori  di  lettura  ad  alta
voce, finalizzati alla formazione di volontari della lettura e laboratori
di lettura per donne straniere;

C) € 5.700,00  (o.f.i.) per cicli di letture animate rivolte a bambini e
ragazzi, rassegne di reading letterari rivolti ad un pubblico adulto,
finalizzati  alla  promozione  della  lettura  e  dei  servizi  bibliotecari
presso diverse sedi del territorio di Marghera tra cui anche i futuri
punti sosta Bibliobus afferenti alla biblioteca di Marghera

D)€ 3.000,00  (o.f.i.)  per cicli  di  corsi  finalizzati  allo  sviluppo  delle
competenze digitali del pubblico adulto, mirati a stimolare l’interesse
e la capacità d’uso degli strumenti digitali di cui la Rete Biblioteche
Veneziane  è  dotata  per  la  ricerca  bibliografica  e  la  fruizione  dei
servizi bibliotecari digitali

2) Per le attività previste  dalla  programmazione  delle sezioni bambini e
ragazzi  della Rete Biblioteche Venezia e descritte all’art. 4 punto 2 il
l’importo destinato è complessivamente pari a € 10.000,00 (o.f.i.) .

ART. 6
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Come previsto dalla normativa vigente sono ammessi  a manifestare il
proprio  interesse  gli  operatori  economici  in  possesso,  alla  data  di
scadenza del presente avviso, dei requisiti di idoneità morale e che non si
trovino  in  una  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione
all’indagine di mercato di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.

I partecipanti al presente avviso dovranno attestare:

• Esperienza maturata nell’ambito degli obiettivi e delle attività proposte
nel presente avviso

• Esperienza maturata nell’ambito di attività specificamente rivolte alle
scuole di istruzione primaria di primo e secondo grado

• Capacità di monitoraggio e valutazione di impatto sociale delle proprie
attività

• Capacità di comunicare efficacemente le iniziative attraverso i propri
canali

I  soggetti  beneficiari,  se  richiesto  dalla  normativa,  dovranno  dotarsi
autonomamente,  a  propria  cura  e  spese,  di  tutte  le  autorizzazioni
amministrative  e/o  licenze  necessarie  alla  realizzazione  degli  eventi,
anche  in  merito  allo  sfruttamento  del  diritto  d’autore,  rispondendo
direttamente agli organi competenti in materia di autorizzazione/licenze,
sanità, sicurezza, inquinamento acustico, SIAE, ENPALS, ecc..



I  soggetti  beneficiari  inoltre  svolgeranno  sotto  la  propria  esclusiva
responsabilità le attività nel rispetto di quanto concordato con il Comune
di Venezia, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera
sia  nei  confronti  dei  propri  addetti,  che  nei  confronti  del  Comune  di
Venezia e dei terzi.

I beneficiari, pertanto, devono predisporre e attuare tutte le misure per
assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate
alle attività svolte e sono responsabili penalmente e civilmente dei danni
di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante
lo svolgimento delle attività.

ART. 7
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE

Gli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  possono
manifestare il proprio interesse per uno solo dei due punti di cui all’art. 3
e per una o più delle attività per ciascuno indicate, presentando domanda
in carta semplice secondo il modulo allegato al presente avviso. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio
del giorno 15 gennaio alle ore 12:00.

• via mail all’indirizzo direzione.retebiblioteche@comune.venezia.it ;

• tramite PEC all’indirizzo sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it

Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine
di  mercato,  non  è  ammessa  alcuna  ulteriore  candidatura,  anche  se
sostitutiva o aggiuntiva di comunicazione precedente.

Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse:

• presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;

• presentate oltre il termine stabilito;

• presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla
partecipazione  a  procedura  d’appalto  elencati  all’art.  80  del  d.lgs.
50/2016;

• non adeguatamente compilate secondo l’allegato 1;

• non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;

• non accompagnate da una copia del documento di identità del legale
rappresentante.

ART. 8
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

I servizi oggetto del presente avviso saranno assegnati con affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016, “Codice dei
Contratti” e s.m.i..

La stazione appaltante potrà ad ogni modo valutare la congruità di ogni
offerta  valida  sempre  che  sia  ritenuta  congrua  e  conveniente  per
l’Amministrazione.

mailto:sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it


Alla procedura saranno invitati coloro che avranno manifestato il proprio
interesse  a  partecipare,  regolarmente  e  nel  rispetto  dei  termini  di  cui
all’art. 7 del presente Avviso.

Laddove  le  domande  di  partecipazione  dovessero  essere  in  numero
superiore a 20 (venti), l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare
solo  20  operatori,  che  saranno  in  tal  caso  estratti  a  sorte  in  seduta
pubblica,  previa  comunicazione  di  data,  ora  e  luogo  del  sorteggio  con
avviso nel sito istituzionale dell’ente.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui
l’Avviso  rimanga  deserto,  di  interpellare  nella  successiva  fase  della
procedura, a proprio insindacabile giudizio, ulteriori soggetti individuati in
base alle  proprie  specifiche  esigenze,  purché in  possesso  dei  requisiti
elencati nell’art. 6 del presente Avviso.

E’ altresì  facoltà del Comune dì Venezia, a suo insindacabile giudizio e
senza  che  gli  interessati  possano  sollevare  eccezioni  e/o  pretendere
indennità,  decidere  di  non  procedere  a  promuovere  e  sostenere  la
realizzazione  di  alcuna  iniziativa  se  ritiene  che  non  vi  siano  garanzie
dell’efficacia della stessa.

ART. 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E

CHIARIMENTI

Ai sensi dell’art. 31, del richiamato d.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del
procedimento è la dott.ssa Barbara Vanin, responsabile del Servizio VEZ
Rete Biblioteche del Settore Cultura.

Informazioni  e chiarimenti  in ordine al  presente Avviso possono essere
richiesti via mail ai seguenti indirizzi:

ART.  10
PUBBLICITA’

Il presente Avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di
partecipazione (allegato 1) sul  sito istituzionale del  Comune di  Venezia
www.comune.venezia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

La documentazione è inoltre visionabile presso la sede del Servizio Vez
Rete Biblioteche – Biblioteca VEZ al seguente indirizzo: P.le Donatori di
Sangue 10 Venezia Mestre.

ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Venezia tratta i dati personali nell'ambito di applicazione del
Regolamento  Europeo  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  (Reg.  UE
2016/679). Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link
https://www.comune.venezia.it/it/content/informative-dati-personali.

Allegato 1 – Istanza di partecipazione

https://www.comune.venezia.it/it/content/informative-dati-personali


Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle tradizioni 
Settore Cultura  - Servizio VEZ Rete Biblioteche 

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse a
partecipare alle procedure di affidamento diretto  per la

realizzazione  di progetti per le attività culturali della Rete
Biblioteche Venezia – primo semestre 2020

Allegato 1 - Istanza di partecipazione

Il sottoscritto 

__________________________________________________________,

nato a ________________________________ il ____/____/_________,

residente a _________________________________, Prov. __________

indirizzo _________________________________________, n° ______,

con codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

nella sua qualità di (presidente/legale rappresentante) 

__________________________________________________________

dell’operatore  ______________________________________________,

con sede legale a  _________________________________, Prov. _____

indirizzo __________________________________________, n° ______,

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

telefono ____________________, 

indirizzo di posta elettronica certificata e/o email 

__________________________________________________________,

__________________________________________________________



con la presente istanza  manifesta il proprio interesse a partecipare alla
procedura ex art. 36 c.2 lett. a)  d.lgs. 50/2016 per l'affidamento diretto
dei seguenti servizi (indicare, in alternativa, il punto 1) o il punto 2) e le
rispettive opzioni prescelte):

 1) Progetto  “Biblioteca  di  Marghera  casa  di  quartiere
itinerante:  identità  e  STEM  tra  racconto  di  comunità  e
immagine del futuro”:

 Attività  di  tipo  laboratoriale  ludico  e  didattico-sperimentale
rivolte alle scuole di istruzione primaria di primo e secondo grado del
territorio  e  incontri  di  formazione  sulla  didattica  nelle  materie
scientifiche rivolte ad insegnanti di scuole di istruzione primaria di
primo e secondo grado;

 Laboratori di lettura ad alta voce, finalizzati alla formazione di
volontari  della  lettura,  e  laboratori  di  lettura  rivolto  a  donne
straniere,  finalizzato  ad incentivare l’uso della  lingua italiana e la
pratica della lettura insieme ai propri figli;

 Cicli di corsi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali del
pubblico adulto

 Cicli  di  letture  animate  rivolte  a  bambini  e  ragazzi  e  reading
letterari rivolti ad un pubblico adulto

 2) Programmazione attività per  le sezioni bambini e ragazzi
della Rete Biblioteche Venezia primo semestre 2020, presso
le  biblioteche   di  Terraferma  (  VEZ  Junior,  Biblioteca  di
Zelarino,  Biblioteca  di  Favaro  Veneto)  e  di  Venezia  e  isole
(  Bettini Junior, Biblioteca di Giudecca, Biblioteca di Murano,
Biblioteca  di  Burano,  Biblioteca  Hugo  Pratt  del  Lido  di
Venezia,  Biblioteca  Cagnaccio  di  San  Pietro  in  Volta   –
Pellestrina)

 Iniziative  in  occasione  dell’anniversario  della  nascita  di  Gianni
Rodari e della nascita di Isaac Asimov

 fascia di età 0-3 anni

 fascia di età 4-9 anni

 fascia di età 10-14 anni

 Letture animate sulla letteratura di fantascienza per ragazzi

 fascia di età 4-9 anni

 fascia di età 10-14 anni

 Laboratori sul linguaggio cinematografico e di animazione

 fascia di età 4-9 anni

 fascia di età 10-14 anni



A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli
46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del
suddetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci nella presente istanza indicate,

DICHIARA

a) che la società che rappresenta è regolarmente iscritta alla CCIAA di

_____________________  per  la  seguente  attività:

_______________________________________________________

_______________________________________________________;

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80
del d.lgs. n. 50/2016;

c) di  non  trovarsi in  condizione  di  incapacità  di  contrattare  con  la
Pubblica Amministrazione prevista dal vigente ordinamento giuridico;

d) in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (scegliere tra
le due seguenti opzioni):

က di essere assoggettato alla l. 68/99;

က di non essere assoggettato alla l. 68/99;

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
assicurativi  e  previdenziali  (INPS –  INAIL)  a  favore  dei  lavoratori,
secondo la vigente legislazione e di applicare le norme contrattuali di
settore;

f) di accettare le disposizioni contenute nel Patto di integrità o “Proto-
collo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le
Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi
dell’articolo 1, comma 17, della l. 190/2012, in corso di rinnovo, ai
fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità or-
ganizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitu-
re;

g) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento
interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del
10/10/2018, e s.m.i., di cui al d.p.r. 62/2013. impegnandosi, in caso
di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso;

h) di non aver concluso contratti  di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;



i) l’assenza  di  conflitti  di  interesse  legati  ad  eventuali  rapporti  di
parentela  o  affinità  con  i  dirigenti,  i  funzionari  e  i  dipendenti  del
Comune di Venezia;

j) ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del d.l. 78/2010
convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010 n. 122 (scegliere
tra le due seguenti opzioni):

က di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel D.M.
Finanze del  04 maggio 1999 e nel  D.M.  dell’Economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi black list)

က di avere sede, residenza o domicilio in Paesi  elencati  nel  D.M.
delle  Finanze del  04 maggio  1999 e nel  D.M. dell’Economia e
delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere in possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma
1, del d.l. 78/2010;

k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa.

l) di  avere  preso  conoscenza  dell'avviso  e  di  accettarne,
incondizionatamente, tutte le condizioni contenute;

m) di possedere esperienza biennale in attività simili a quelle richieste,
maturata  presso/in  collaborazione  con  enti  pubblici  e/o  privati  in
biblioteche e biblioteche per bambini e ragaqzzi

n) di  possedere  capacità  di  monitoraggio  e  valutazione  di  impatto
sociale delle proprie attività

o) di  possedere  capacità  di  comunicare  efficacemente  le  iniziative
attraverso i propri canali

Si allega alla presente copia del documento d'identità in corso di validità
del sottoscritto.

DATA E FIRMA LEGGIBILE (del dichiarante)

______________________________________________________________________
N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, 
del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla 
procedura stessa.
L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale;
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa;
- institore (art. 2203 e segg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o 
procuratore speciale. In questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura 
allegata alla documentazione richiesta.
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