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Data di pubblicazione dell’avviso sul sito Istituzionale della Committente indicato al Punto 1 28/05/2018 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

FOTOFRAFICO PER GLI EVENTI SPORTIVI “CAPRINO SPIAZZI” E “RALLY DUE VALLI” 2018  

 

1. Committente: Aci Gest Srl con sede in Verona, Via della Valverde n.34 c.a.p. 

37122 - P.I. 04061630234 - sito Web Istituzionale: www.verona.aci.it – PEC 

postacertificata@pec.acigest.it – email: segreteria@aciverona.it Tel. 0458538782 

Responsabile del Procedimento: Dott. Riccardo Cuomo 

2. Prestazione:  

Servizio fotografico per gli eventi sportivi quali la “Rievocazione Storica Caprino 

Spiazzi” indetta per i giorni 8 e 9 settembre 2018 e il “Rally due Valli” fissato nei 

giorni 12 e 13 ottobre 2018. Il servizio fotografico dovrà essere svolto nelle località 

di partenza, di arrivo, sulle prove speciali e nelle altre location in cui si svolgeranno 

le due manifestazioni. 

3. Durata: Il servizio oggetto del presente avviso pubblico terminerà il 31/12/2018. 

4. Importo: Il corrispettivo totale  è fissato in € 1.200,00 (milleduecento/00) + IVA. 

L'importo sarà corrisposto a 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura. 

5. Requisiti:  

I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) espletamento di almeno n. 5 servizi analoghi, con specifico riferimento al settore 

automotive e motorsport a livello nazionale ed internazionale, a quelli in oggetto per 

altrettante distinte committenze, negli ultimi tre anni dalla data di formulazione 

dell’offerta, intendendosi per tali quelli affidati nel triennio di riferimento, in esso 

ultimati o in corso. Il requisito non è frazionabile. 

6. Procedura: 

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente. 

b) il proprio Curriculum professionale firmato digitalmente. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere 

all’affidamento sulla base della valutazione curriculare, oppure trasmettere separata 

lettera di invito a formulare offerta tecnico economica. 
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7. Termine di ricezione delle offerte 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato per il 

giorno 15 giugno 2018 alle ore 12,00. 

8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

   ACI GEST SRL 

F.to Riccardo Cuomo 
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FIRMA 

…………………. 

(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di  identità del 

sottoscrittore) 

DOMANDA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO PER GLI 

EVENTI SPORTIVI “CAPRINO SPIAZZI” E RALLY DUE VALLI” 2018 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000  

 

 

IN DATA ________________________________________________________________ 
 
IL SOTTOSCRITTO __________________________________ NATO A ________________ 
 
IL __________________ C.F. ______________________ P.I. _____________________ 
 
IN QUALITÀ DI ___________________________________________________________ 
 
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO DI 

AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  

445/2000, 
DICHIARA E MANIFESTA INTERESSE 

per l’affidamento del servizio in oggetto 

 

Paragrafo 1                                 DATI GENERALI 

 
1.1 ISCRITTO ALL’ORDINE ___________________________________ DAL ___________ 
 

1.2. SEDE _______________________________________________________________ 
 

1.3.TELEFONO __________________ FAX _____________________________________  
 
1.4. POSTA ELETTRONICA___________________________________________________  
 
1.5. PEC ________________________________________________________________ 
 

Paragrafo 2                     ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
- che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 
50 del 2016. 
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FIRMA 

…………………. 

(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di  identità del 

sottoscrittore) 

Paragrafo 3 REQUISITI SPECIALI 

- di avere espletato i seguenti servizi analoghi a quelli in oggetto per altrettante distinte 

committenze, negli ultimi tre anni dalla data di formulazione dell’offerta, intendendosi 

per tali quelli affidati nel triennio di riferimento, in esso ultimati o in corso: 

 

n. Committente Oggetto Data affidamento 

1  

 

  

2  

 

  

3    

4    

5  

 

  

 


