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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI A CUI
AFFIDARE INCARICHI DI GRAFICA PER GLI EVENTI CULTURALI E PROMOZIONALI DEL
COMUNE DI MARANO VICENTINO”,
Si rende noto che con Determina del Responsabile del Settore Affari Generali n. 259 del
19/11/2020 è stato approvato il presente avviso con il quale l’Amministrazione
Comunale di Marano Vicentino intende effettuare un’indagine di mercato per
individuare gli operatori economici da invitare alla eventuale procedura per
l’affidamento del servizio di fornitura di incarichi di grafica per gli eventi culturali e
promozionali del Comune di Marano Vicentino”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire l’interesse ad essere invitati
a presentare la relativa offerta per l’affidamento del servizio in esame.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto.
Alla procedura prevista dal presente avviso possono presentare manifestazione
d’interesse a partecipare gli operatori economici da cui risulti che l’attività svolta è
pertinente alla procedura in oggetto.
I richiedenti dovranno dichiarare:
- l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedure di appalto
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
− essere in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e
economico e finanziario, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle necessarie
autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto del servizio;
− non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
attribuito incarichi ad ex-dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo
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alla cessazione del rapporto (così come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.
165/2001).

ART. 1 – Domanda di partecipazione
Gli operatori economici, interessati ad essere inseriti nell’elenco di cui sopra dovranno,
presentare specifica domanda di iscrizione all’Elenco, utilizzando la modulistica allegata
al presente avviso.
La domanda, in carta libera, dovrà essere sottoscritta dall’ operatore economico
allegando, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità in corso di validità
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione:
· il curriculum formativo e professionale (datato e sottoscritto), contenente le specifiche
competenze professionali con indicazione di eventuali servizi aggiuntivi o Settori di
specializzazione per i quali viene manifestato l’interesse e degli eventuali titoli di
specializzazione;
· dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa al possesso dei requisiti
descritti nelle premesse;
- di accettare, espressamente ed incondizionatamente, tutte le clausole del presente
Avviso;
- di essere consapevole che l’inserimento nell’Albo non comporta alcun obbligo per il
Comune di Marano Vicentino (VI);
- di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni
presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei
requisiti, L’Ente si riserva la cancellazione dall’Elenco e di revocare, per l’effetto, gli
incarichi conferiti;
- che i fatti e gli atti indicati nel curriculum sono veri e documentabili;
- di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) in caso di
affidamento;
- di attenersi al codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 2,
comma 3, D.P.R. n. 62/2013.
Per l’assegnatario dell’incarico verrà richiesto dal Comune il DURC (documento unico di
regolarità contributiva).
ART. 2 –Modalità di inserimento nell’Elenco
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato, con la fotocopia
del documento di riconoscimento d’identità ed i relativi allegati, dovrà essere
inviata al Comune di Marano Vicentino (VI) perentoriamente entro le ore 12.30 del
07.12.2020, tramite racc.a.r. o consegnata
amano o
all’indirizzo p.e.c.:
maranovicentino.vi@certip-veneto.net con oggetto “Domanda di partecipazione per la
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formazione di un elenco di operatori a cui affidare incarichi di grafica per gli eventi
culturali e promozionali del Comune di Marano Vicentino”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura
d’inserimento nell’Elenco, le domande pervenute dopo tale scadenza o prive degli
allegati richiesti. L’Amministrazione effettuerà le comunicazioni relative alla procedura
selettiva, all’indirizzo indicato dall’operatore economico.
ART. 3 – Formazione dell’elenco e validità dello stesso.
La Formazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede
alcuna graduatoria di merito, neanche con riferimento all’ordine di presentazione delle
domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma
costituisce l’individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, di
operatori economici ai quali poter affidare incarichi professionali.
L’inserimento non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte del Comune
all’affidamento ai soggetti selezionati, né l’attribuzione di alcun diritto del richiedente in
ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
L’Elenco approvato con Determinazione del Responsabile del Settore 1° Servizi Generali
sarà valido per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di approvazione dello stesso.
Dallo stesso elenco l’Ente attingerà i nominativi cui affidare gli incarichi, secondo i criteri
di cui all’art. 6.
ART. 4 - Affidamento degli incarichi
Gli incarichi sono affidati con congrua motivazione e previa richiesta del preventivo di
spesa. L’Ente inoltrerà, in relazione ad ogni singolo incarico, la richiesta di offerta agli
operatori economici, sulla base della corrispondenza dei curricula all’incarico da affidare
e, per quanto possibile, secondo il principio di rotazione.
ART. 5 - Disciplina in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi delRegolamento (UE) 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni:
• il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente
alla formazione dell’Elenco per l’eventuale successivo affidamento
dell'incarico professionale;
• il trattamento sarà effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari
per perseguire le sopra citate finalità.
ART. 6 - Informazioni sull’Avviso e Norme di rinvio
Informazioni in merito al presente Avviso possono essere richieste all’Ufficio Cultura Settore 1° Servizi Generali del Comune tel. 0445/598838 (sig. Cristiano Filippi Farmar).
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di
Marano Vicentino (VI): www.comune.marano.vi.it.
Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore 1° Servizi
Generali Dr.ssa Deganello dr.ssa Anna Rita. L’Amministrazione si riserva di sospendere,
modificare, interrompere o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo
e di non dar seguito alla gara per l’affidamento dei servizi in oggetto.
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La Responsabile del Settore 1° Servizi Generali
Deganello dr.ssa Anna Rita
Documento firmato digitalmente
(art. 20,21 e 24 del D.Lgs n. 82 del 07.09.2005
e ss.mm.ii.)
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