ALLEGATO N. 1

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di gestione di un canale WECHAT
dedicato all’accoglienza e alla promozione turistica di Roma Capitale in lingua cinese.
Domanda di partecipazione e dichiarazione di manifestazione di interesse per invito a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Denominazione del Concorrente: Denominazione

Le dichiarazioni della presente domanda sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Denominazione operatore economico ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
____________________________________________________________________
Tipologia di operatore economico tra quelle annoverate dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
(società, impresa individuale, consorzio, raggruppamento, ecc.)
______________________________________________________________________________
Sede Legale Via/Piazza _____________________________________
C.A.P. ________, Città _____________________________
P.I.V.A.: n. __________________________

n._______

C.F.: _____________________________________________
Telefono:_______________________________________Cellulare:_______________________Fax:
_____________________________________________
Email ordinaria______________________________P.E.C.:_____________________________
Legalmente Rappresentata da:
Cognome____________________________________
Nome_______________________________________ nato il ____________________ a
__________________________________ C.F._______________________

chiede di partecipare

all’Avviso di indagine di mercato finalizzato all’affidamento del servizio di gestione di un canale
WECHAT dedicato all’accoglienza e alla promozione turistica di Roma Capitale in lingua cinese e,
pertanto, dichiara la propria manifestazione di interesse ad essere invitata alla conseguente
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Allo scopo, dichiara il possesso di tutti i requisiti richiesti dal paragrafo 8 dell’Avviso barrando la
casella SI, nelle seguenti tabelle, in corrispondenza di ciascuno di essi:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

SI

NO

SI

NO

1) essere un operatore economico ai sensi dell’art. 45, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. con comprovata capacità di marketing editoriale sul social network WeChat dotato
delle seguenti caratteristiche:
• know how su contenuti dedicati all’accoglienza dei turisti cinesi in Europa, con
esperienza nella gestione di almeno un altro account italiano di contenuto analogo;
• account service verificato, visibile sia dall’Italia che dalla Cina con capacità di invio a
tutti gli iscritti, a cadenza quindicinale, di messaggi broadcast (uno a molti) su news e/o
notizie di pubblica utilità;
• disponibilità al lavoro nella città di Roma e coinvolgimento di personale madrelingua
cinese che consenta una efficace interazione con il turista, attraverso immediatezza di
riscontro ai quesiti posti via chat;

2) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E
ETECNICO-ORGANIZZATIVA
a) a seconda dei casi, iscrizione nel registro delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato o presso i
competenti ordini professionali per attività attinenti al servizio descritto al paragrafo n. 2
dell’Avviso di indagine di mercato;

b) disponibilità di conti annuali riferiti all’ultimo triennio (2016-2017-2018) che evidenzino, in
particolare, i rapporti tra attività e passività. Per gli operatori di recente costituzione (dal 2017 in
poi), la disponibilità dei conti dovrà riguardare le annualità a partire da quella di costituzione;

c) prestazione, nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), di servizi analoghi a quello descritto al
paragrafo n. 2 del presente Avviso in favore di altri soggetti pubblici e/o privati italiani ed esteri.
Per gli operatori di recente costituzione (dal 2017 in poi), la prestazione dei detti servizi dovrà
riguardare il periodo decorrente dall’annualità di costituzione.

SI ALLEGANO:
-

curriculum professionale dell’operatore economico, firmato dal sottoscritto, in qualità di
Rappresentante Legale, da cui risulti, in particolare, la sussistenza dei Requisiti di ordine generale di
cui al paragrafo 8, punto 1) e dei Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 8, lett. c);

-

fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscritto in qualità di Rappresentante
Legale.
____________________________
(Rappresentante Legale)

