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CIG Z60139953E 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
Indagine di mercato, mediante manifestazione di interesse e presentazione di proposta progettuale   

 
PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO PRIVATO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI 
ANIMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI E DELLA POPOLAZIONE 

“Evento territoriale di animazione” 
 

da indire ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm.. 
 
 

IL CONSIGLI D’AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO D’AZIONE LOCALE ETRUSCO CIMINO 
 

RENDE NOTO CHE 
 

 premesso che per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto a 
parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo capoverso 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

 

 intende procedere all'affidamento diretto del servizio di cui al presente avviso mediante 
procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11, ultimo capoverso, del D.Lgs. 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
 

 al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti, nella 
fase preliminare all'avvio della suddetta procedura di affidamento diretto, intende acquisire 
manifestazioni d'interesse non vincolanti da parte di operatori economici in possesso dei 
requisiti idonei per l’eventuale svolgimento delle prestazioni richieste; 
 

 a mezzo del medesimo non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta 
di un'indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici 
operanti nel settore, cui eventualmente affidare il servizio oggetto del presente avviso nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, 
trasparenza e proporzionalità. 

 

1 - Finalità dell’avviso 

 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti 
potenzialmente interessati. 
 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle proposte, non vincolano il Gruppo di azione Locale 
Etrusco Cimino e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  
 
Il Gruppo di azione Locale Etrusco Cimino si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del 
servizio di che trattasi, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti 
interessati. 
 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. 
o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
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2 - Stazione Appaltante 

 
Denominazione ufficiale: 
Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino – Via S. Giovanni snc - 01037 Ronciglione (VT) - C.F. 
90093470566  
 

Punti di contatto 

 
Informazioni amministrative:  
 

Ufficio 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 
raf@galetruscocimino.it  

galetruscocimino@legalmail.it (pec) 
Tel. 348/7044535 - Fax 0761/625169 

 

Sito internet 
amministrazione 
aggiudicatrice e 
profilo di 
committente 

www.galetruscocimino.it 

Indirizzo presso 
il quale è 
possibile 
ottenere la 
documentazione 
dell’Avviso 
esplorativo: 

I documenti relativi all’Avviso esplorativo sono reperibili al seguente indirizzo URL:  
http://www.galetruscocimino.it/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=70 
   

Indirizzo al 
quale inviare le 
offerte 
 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire al Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino con 
le modalità specificate nel presente Avviso esplorativo. 

 

3 - Attività previste per l’espletamento dei servizi 

 
Il GAL Etrusco Cimino si pone come punto di riferimento per sviluppare i punti di forza e intervenire su 
quelli di debolezza del suo territorio, coinvolgendo tutta la popolazione interessata.  
Attraverso momenti di condivisione e di confronto è possibile far maturare una consapevolezza delle 
opportunità e delle criticità, che è un elemento essenziale di una strategia di crescita e sviluppo 
territoriale di lungo periodo. 
Una maggiore conoscenza reciproca fra gli operatori economici del territorio, e fra questi e la 
popolazione, consente di individuare e sviluppare sinergie operative e puntare a  raggiungere uno 
scopo comune, una sorta di “intesa di area”, integrandosi reciprocamente e offrendo all’esterno 
un’immagine di “territorio condiviso”.  
 
In particolare, è necessario far emergere le “tipicità” di un territorio mediante un’adeguata azione di 
sensibilizzazione culturale che evidenzi elementi importanti, quali: il contesto culturale territoriale, gli 
aspetti nutrizionali e di tipicità dei prodotti locali, le loro particolari modalità di produzione, gli elementi 
storici, il contesto socioeconomico in cui prendono forma; tutti elementi che ne aumentano il valore 
aggiunto. 
 

mailto:raf@galetruscocimino.it
mailto:galetruscocimino@legalmail.it
http://www.galetruscocimino.it/
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È dunque di primaria importanza favorire la conoscenza del tessuto produttivo da parte della 
popolazione e incoraggiare le relazioni tra le associazioni, gli artigiani, le cooperative, le strutture 
ricettive e tutte le realtà produttive che operano sul territorio del GAL Etrusco Cimino.  
Una tale iniziativa costituisce il naturale seguito di quanto sin qui realizzato nell’ambito dell’attuazione 
del PSL e consente di utilizzare al meglio gli strumenti messi a disposizione da questo, anche nella 
prospettiva della Nuova Programmazione 2014/2020. 
 
Il GAL Etrusco Cimino intende quindi realizzare un evento partecipato, mettendo a confronto tutti gli 
attori presenti sul suo territorio di riferimento, con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca, la 
creazione di sinergie, promuovendo le grandi potenzialità di sviluppo strettamente connesse 
all’intreccio esistente tra agricoltura, artigianato, territorio e patrimonio storico, artistico, archeologico e 
ambientale del territorio del GAL Etrusco Cimino. 
All’evento dovranno essere invitate a partecipare (in maniera gratuita) tutte gli attori dello sviluppo 
locale che manifesteranno interesse per l’iniziativa. 
 
L’intervento da realizzare deve prevede i seguenti contenuti minimi: 

 Programmazione e svolgimento di una campagna preliminare di sensibilizzazione degli 
operatori economici, delle associazioni di categoria, degli enti e delle associazioni di 
promozione turistico-culturale del territorio e degli enti pubblici territoriali dell’area del GAL 
Etrusco Cimino, per raccoglierne l’adesione e favorire la loro partecipazione attiva e gratuita 
all’evento. 

 Programmare e svolgere una campagna di comunicazione pubblicitaria dell’evento diretta a 
favorire l’afflusso della popolazione dell’area del GAL ed, eventualmente, delle aree limitrofe. 

 Concepire l’articolazione dell’evento come un sorta di grande villaggio nel quale promuovere e 
far conoscere alla popolazione del territorio del GAL Etrusco Cimino le iniziative culturali, i 
prodotti tipici locali e l’offerta turistica. 

 L’evento dovrà svolgersi nell’arco di almeno 2 giornate in un area dotata di buona visibilità, 
ben collegata e facilmente raggiungibile. 

 Prevedere l’allestimento di almeno 8 stand/gazebi (uno dedicato a ciascuna realtà comunali e 
2 dedicati ad attività trasversali di animazione), dotati delle attrezzatura essenziale per una 
corretta fruibilità e dei relativi servizi di supporto. 

 Provvedere all’allestimento di uno spazio attrezzato per lo svolgimento di spettacoli, dotato di 
posti a sede per il pubblico, palco, luci, amplificazione, servizi essenziali. 

 Prevedere attività di animazioni rivolte ai bambini e almeno 2 spettacoli, uno per giornata, 
possibilmente legati all’identità o al folclore locale. 

 prevedere “momenti formativi” nei quali tutti i territori coinvolti avranno l’opportunità di 
presentare percorsi virtuosi, espressione di peculiarità prettamente territoriali, e/o di 
testimonianze di realtà esterne al territorio del GAL Etrusco Cimino portatrici di esempi virtuosi 
di collaborazione fra imprese o di forme di sinergia territoriale. 

 
I soggetti interessati nell’elaborazione della proposta progettuale dovranno inoltre debitamente 
descrivere le modalità di coordinamento con il Gal Etrusco Cimino.  
 
L’evento non dovrà comunque sovrapporsi temporalmente o fisicamente con altre manifestazioni o 
eventi del territorio. 
 
In fase di esecuzione dell’appalto, resta inteso che il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino si 
riserva l’eventuale facoltà di approvare preventivamente le varie fasi di attuazione dell’intervento 
oggetto del presente Avviso esplorativo. 
 

4 - Durata e importo dell’appalto 
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Il servizio potrà avere durata fino al 31/07/2015, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Stazione 
Appaltante, ai sensi e per gli effetti del citato art. 311 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.. 

 
Il valore stimato per l’esecuzione del servizio è di € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), oltre 
IVA.  
 
In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da 
interferenza sono pari a euro 0,00. 
 
L'importo stanziato a budget deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari, anche se non 
esplicitamente menzionati, alla efficiente esecuzione dei servizi, nel rispetto di tutte le normative di 
legge vigenti e con le caratteristiche prestazionali richieste. 
 
Il servizio dovrà essere rivolto all’intero territorio del Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino e dovrà 
svolgersi all’interno dell’area dello stesso GAL, composta dai comuni di Capranica, Caprarola, 
Carbognano, Fabrica di Roma, Ronciglione e Sutri.  
 
Il corrispettivo dell’appalto è finanziato nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale “Teverina: Un 
Laboratorio per la creazione di un Sistema Territoriale di Qualità”. MISURA 4.3.1 “Intervento di 
sviluppo integrato dei Monti Cimini” – Intervento 4 "Sviluppo di attività di animazione e di 
sensibilizzazione degli operatori e della popolazione", approvato con Determinazione del Direttore del 
Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio del 1° febbraio 2011, n. 609 (“Bollettino 
Ufficiale” Supplemento ordinario n. 43 al n. 9 del 7 marzo 2011). 
 
Il corrispettivo dell’appalto sarà erogato dal Gal Etrusco Cimino a stato avanzamento lavori dietro 
presentazione, da parte dell’aggiudicatario, di regolare fattura e di una relazione di avanzamento 
lavori, nonché della relativa relazione di regolare esecuzione redatta dal Responsabile Unico del 
Procedimento o da esperto nominato dal Gal Etrusco Cimino. 
 

5 - Norme regolatrici dell’Appalto 

 
Le prestazioni dei servizi, oggetto della procedura, dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge 
e dei regolamenti generali vigenti in materia o che verranno emanati in corso d’opera. 
 
Si richiamano, in particolare, le seguenti norme di osservanza, cui si rinvia: 

 D.lgs. del 12 aprile 2006 n.163, “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori , forniture di servizi 
e D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione; 

 Normativa in materia di imposte, tasse e contributi; 

 Normativa sulla Protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003; 

 Normativa su retribuzioni, previdenza ed assicurazioni, sicurezza dipendenti e collaboratori. 
 

6 - Soggetti ammessi a partecipare 

 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 34, del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii e dell’art. 1, comma 8, della DIRETTIVA 2004/18/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
 
Gli operatori economici partecipanti devono possedere i requisiti di cui agli articoli 38, 39 e 42 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. 
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Gli operatori economici partecipanti devono presentare l'elenco  dei  principali  servizi  prestati negli 
ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati,  dei servizi 
stessi;  se  trattasi  di  servizi  prestati a favore di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono 
provate da certificati rilasciati e vistati dalle  amministrazioni  o dagli enti medesimi; se trattasi di 
servizi e  forniture  prestati  a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, 
in mancanza, dallo stesso concorrente. 
 

7 - Procedure e criteri di aggiudicazione 

 
La valutazione delle manifestazioni d'interesse sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione del 
Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. H) del proprio Statuto, 
congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Ai sensi dell’art.10 del D. lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. ii. Responsabile Unico del Procedimento è 
il Dott. Valerio Maria Lazzari. 
 
All'esito delle valutazioni delle manifestazioni d'interesse, il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di 
Azione Locale Etrusco Cimino darà avvio alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 
comma 11, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
 
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art.125 del 
D.Lgs.163/2006, comma 11 ultimo capoverso. L’operatore con cui convenzionarsi sarà individuato ad 
insindacabile giudizio del Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino, tenendo conto dei seguenti criteri 
(in ordine di priorità): 
 

1. valutazione della proposta progettuale;  
2. esperienza documentata nel settore, documentata ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. A) del 

D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii; 
3. sostenibilità economica del progetto proposto. 

 
Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino si riserva la facoltà di 
avviare la procedura di  affidamento anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 
 
Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino si riserva di non 
procedere all’affidamento del servizio, senza che i partecipanti possano reclamare alcuna pretesa al 
riguardo per risarcimenti, indennizzo o ad altro titolo. 
 
Il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione 
delle condizioni contrattuali. 
 
Trattandosi di proposta progettuale, non occorre in questa fase presentare offerte. 
 

8 - Modalità e termini per la partecipazione  

 
Il plico contenente la proposta progettuale e la relativa documentazione dovrà essere inviato, a pena 
di esclusione, entro e non oltre il giorno 31/03/2015, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, per 
la quale farà fede il timbro dell’ufficio postale di partenza.   
 
Inoltre, l’operatore economico dovrà prontamente inviare al seguente numero di Fax 0761/625169 e/o 
al seguente indirizzo PEC galetruscocimino@legalmail.it, copia della ricevuta di “accettazione 
RACCOMANDATA”, rilasciata dall’Ufficio Postale di spedizione. 
 

mailto:galetruscocimino@legalmail.it
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Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
 

Gal Etrusco Cimino 
Via San Giovanni snc 

01037 Ronciglione (VT) 
 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso e sigillato e dovrà recare all’esterno l’indicazione 
della manifestazione d’interesse e il codice CIG, la denominazione del partecipante, il codice fiscale e 
partita iva ed il numero di fax e indirizzo PEC dello stesso operatore economico mittente. 
 
A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno due buste, ciascuna delle quali: 
- dovrà essere sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura e 
controfirmata sempre sui lembi di chiusura, oppure, chiusa e timbrata sui lembi di chiusura; 
- dovrà recare l’indicazione della manifestazione di interesse “Evento territoriale di animazione” e il 
codice CIG, nonché il nominativo dell’operatore economico mittente  
- recare rispettivamente la dicitura “A – Documentazione Amministrativa”, o “B – Proposta 
progettuale”. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
La mancata presentazione dei plichi nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione dell’operatore economico partecipante dalla presente procedura conoscitiva. 
Tutta la documentazione inviata dagli offerenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non 
sarà restituita neanche parzialmente agli operatori economici non aggiudicatari. 
 

9 - Contenuto della busta A – “Documentazione Amministrativa” 

 
L’operatore economico partecipante dovrà inserire nella busta con la dicitura “A-Documentazione 
Amministrativa”, la seguente documentazione: 
 

1) Istanza di ammissione alla indagine di mercato, di cui in oggetto, ai sensi dell’Allegato A1: 
Fac simile Modulo I d’istanza, indirizzata al Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino – Via 
San Giovanni snc, 01037 Ronciglione (VT), sottoscritta in forma semplice, con allegata 
fotocopia in carta semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 
445/2000, e contenente il numero di telefono, di fax e la PEC del partecipante, con allegate le 
dichiarazioni, successivamente verificabili, di cui alle sotto indicate lettere a), b), c), d), e), f), 
attestanti: 
 

a) iscrizione nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le seguenti 
indicazioni: 

 numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto 
dell’attività, generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i 
legali rappresentanti in caso di impresa societaria; codice fiscale e partita I.V.A.; 

 ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non 
aventi sede in Italia; 

 per le società cooperative e per i consorzi di cooperative: iscrizione all’Albo Nazionale delle 
Società Cooperative; 

b) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare, oggetto del presente Avviso 
esplorativo, e dei luoghi di esecuzione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla prestazione del medesimo e di avere giudicato il budget remunerativo e di accettare, 
senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nel presente AVVISO ESPLORATIVO, nei 
documenti allegati; 
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c) che l’operatore economico partecipante non versa in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del 
D.lgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii e che non è destinatario di provvedimenti interdettivi di cui all’art. 
36 bis del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, e risulta in regola con 
le norme che disciplinano la certificazione di regolarità contributiva - art. 16 bis, comma 10 del D.L. 
185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009;  
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – art. 17 della Legge 
68/1999; 
e) le posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L., il luogo dove la ditta è iscritta, il numero di matricola, il numero 
degli addetti e il CCNL applicato ai dipendenti; 
f) di prendere atto ed accettare che eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti riferiti agli atti della 
presente procedura esplorativa, verranno pubblicati sul sito web del Gruppo di Azione Locale 
EtruscoCimino, all’indirizzo URL: 
http://www.galetruscocimino.it/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=70 ;  
 

2) l'elenco  dei  principali  servizi  prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati,  dei servizi stessi;  se  trattasi  di  servizi  prestati a 
favore di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono provate da certificati rilasciati e vistati 
dalle  amministrazioni  o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e  forniture  prestati  a 
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente. 

 
L’istanza di cui al precedente punti 1) e 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare 
o procuratore dell’operatore economico partecipante.  
 
Il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino si riserva di chiedere al concorrente di completare i 
certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D. 
lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. ii. 
 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 
dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, costituisce causa di esclusione. La 
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. è 
fissata in euro 12,50 (Dodici // 50). 
 

10 - Contenuto della busta B – Proposta progettuale 

 
L’operatore economico partecipante, dovrà inserire nella busta con la dicitura “B-Proposta 
progettuale”, la proposta progettuale per la realizzazione del servizio di cui al paragrafo 3 - Attività 
previste per l’espletamento dei servizi del presente AVVISO ESPLORATIVO, debitamente sottoscritta 
dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico partecipante. 
 
La proposta progettuale deve descrivere tutte le caratteristiche tecniche e funzionali relative al servizio 
proposto nonché le modalità di erogazione del servizio stesso ed in particolare: 

1. Descrivere l’approccio metodologico del progetto proposto, (fasi propedeutiche ed esecutive 
dell’idea progettuale); 

2. Descrivere le modalità tecnico-operative del progetto proposto (Tempi, luogo di svolgimento, 
articolazione e contenuti del servizio offerto); 

3. Descrivere i risultati attesi dall’esecuzione completa del servizio del progetto proposto; 
4. Descrivere la qualità del team di lavoro che s’intende mettere a disposizione; 
5. Descrivere l’iter procedurale amministrativo necessario per l’ottenimento di tutti i pareri, nulla-

osta, autorizzazioni e concessioni tali da consentire l’immediata ed effettiva realizzazione 
dell’evento di che trattasi; 
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6. Analisi prezzi delle principali voci di costo previste dalla proposta progettuale. 
 

11 - Informazioni complementari 

 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa, il concorrente potrà rivolgersi al Tel. 
348/7044535 - EMAIL raf@galetruscocimino.it – PEC galatruscocimino@legalmail.it – FAX 
0761/625169  e comunque tali chiarimenti potranno essere richiesti dai partecipanti stessi entro tre 
giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali. 
 
Il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la 
possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella manifestazione di interesse e di richiedere in 
qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

 
Costituiscono allegati al presente AVVISO ESPLORATIVO i seguenti documenti per farne parte 
integrante e sostanziale: 

1. Allegato A1: Facsimile Modulo I d’istanza. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella procedura esplorativa 
saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto 
dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 
documenti ed alle informazioni. 
 
L’operatore economico partecipante ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 
venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 
 
Qualora le controversie che dovessero insorgere tra le parti debbano essere definite dal giudice, sarà 
competente il T.A.R. del LAZIO di Roma, salvo quanto disposto dall’art. 11 del DECRETO 
LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 e ss. mm. ii. . 
 

Ronciglione, 12/03/2015 

 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93. 

   Dott. Valerio Maria Lazzari 
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