
 Allegato B) alla determina n. 81 del 24.05.2019

Spett.le Comune di Morgongiori 
Via Rinascita 6

09090 Morgongiori OR

Oggetto:  Manifestazione  d’interesse  per  l’individuazione  degli  Operatori  economici  da  invitare  alla

procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per la gestione del

servizio di animazione estiva minori – anno 2019. Presentazione condizioni tecniche ed economiche di

esecuzione del servizio di animazione estiva minori – anno 2019.

Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________________

nato/a a_____________________________________________Prov. ___________ il __________________

residente a ______________________________________________________Prov. ___________________

In Via _______________________________________________________________________ n. _________

Codicefiscale_____________________________________________________________________________

in qualità di Titolare o legale rappresentante della ditta __________________________________________

con sede  in  _____________________________________________________________________________

Prov._____________in Via _______________________________________________n. ________________

Telefono _____________________________________Fax ________________________________________

Pec ____________________________________________ P.Iva ___________________________________ 

il quale ha partecipato alla manifestazione di interesse come:
o Concorrente singolo ;

o Mandatario capogruppo di: 

1. raggruppamento temporaneo verticale  ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;

2. raggruppamento temporaneo orizzontale  ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e
48, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;

o Mandante in:

1. Consorzio ordinario  ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), e 48, del decreto legisla-
tivo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;

- presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio;
- accettate tutte le condizioni previste nell’avviso esplorativo;

DICHIARA

Le seguenti condizioni tecniche ed economiche di esecuzione del servizio:

� Breve  descrizione  delle  attività  di  animazione  spia ggia  day  e  piscina

day____________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Importo a disposizione per n. 8 giorni spiaggia day  e 5 gg. Piscina day  € 10.000,00 (iva e altri oner i
inclusi).

Condizioni  economiche  per  la  gestione  del  servizio  €  ___________________   (in  lettere
______________________________) Iva e altri oneri inclusi (da indicare la % _______ applicata inclusa).

� Elenco e breve descrizione del materiale e dell’att rezzatura  ____________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Importo a disposizione per materiale e attrezzatura  € 250,00 (iva e altri oneri inclusi). Si chiede an che-
la predisposizione di: modulistica-locandine-materi ale di pubblicizzazione.

Condizioni  economiche  per  l’acquisto  di  materiale  e  attrezzatura  €  ___________________   (in  lettere
______________________________) Iva e altri oneri inclusi (da indicare la % _______ applicata inclusa).

� Breve  descrizione  delle  attività  di  animazione  adol escenti

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Importo a disposizione per n. 5 gg. Di attività  ad olescenti  n. 20 ore € 500,00  (iva e altri oneri i nclusi).

Condizioni  economiche  per  la  gestione  del  servizio  €  ___________________   (in  lettere
______________________________) Iva e altri oneri inclusi (da indicare la % _______ applicata inclusa).



� Descrizione  e  organizzazione  n.  1  gita  al  parco  acq uatico

__________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Importo a disposizione per n. 1 gita al parco acqua tico € 1.000,00 (iva e altri oneri inclusi). 
Escluse le quote di ingresso ai parchi, le quali sa ranno a carico dei partecipanti.

Condizioni  economiche  per  n.  1  gita  al  parco  acquatico €  ___________________   (in  lettere
______________________________) Iva e altri oneri inclusi (da indicare la % _______ applicata inclusa).

Si precisa che gli importi delle condizioni economi che naturalmente dovranno essere minori o uguali
agli importi indicati a disposizione dell’Ente.

Si precisa inoltre che per il servizio in questione  è obbligatorio stipulare apposita polizza assicura ti-
va per la responsabilità civile (RC), comprensiva d ella responsabilità civile verso terzi (RCVT).
Non vi è obbligo di stipula qualora si dimostri di essere in possesso di una polizza RC, già attivata,
avente le medesime caratteristiche di quella indica ta al comma precedente. In tal caso, si dovrà pro-
durre un’appendice alla stessa, nella quale dovrà e ssere esplicitato che la polizza in questione ha va -
lidità anche per il servizio oggetto del presente a ppalto.

DATA__________________

                                                                     FIRMA

_________________________________
             Firma del titolare o legale rappresentante per esteso e leggibile

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 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 presente dichiarazione viene resa.

DATA__________________

                                                                    FIRMA

_________________________________
             Firma del titolare o legale rappresentante per esteso e leggibile



La procedura di affidamento sarà quella di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto”, attraverso trattativa diretta

sul portale CAT Sardegna.. 

La presente dovrà pervenire in busta chiusa a mano o mediante raccomandata con avviso di ricevimento
tramite  il  servizio  postale  o  agenzia  di  recapito  autorizzata  del  plico  recante  all'esterno  la  dicitura  "
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI
ANIMAZIONE  ESTIVA  MINORI  –  ANNO  2019  -  PRESENTAZIONE  CONDIZIONI  TECNICHE  ED
ECONOMICHE  DI  ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO” oltre  ai  dati  identificativi  della  ditta  concorrente  al
seguente indirizzo: Comune di Morgongiori - Via Rinascita 6 - 09090 Mor gongiori (Or)

Scadenza perentoria di presentazione: ore 13.00 del  giorno 10 giugno 2019


