Spett.le
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per la promozione del sistema Paese
P.le della Farnesina, 1
00135 Roma (RM)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
SPONSORIZZAZIONE INERENTE LA DIFFUSIONE DI STRUMENTI E
SERVIZI DIGITALI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(“PMI”)
ISTANZA E CONNESSE DICHIARAZIONI
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….
nato/a ……………………………………………(Prov………), il………………………………
Codice Fiscale…………………………………… residente in ………………….…… (Prov.……..) in
Via ………………………………………….…num. civ. ……………CAP……………………...…
In qualità di:
□ legale rappresentante
□ titolare
□ procuratore (allegare copia procura)
□ altro (specificare)…………………………………………………………………………………
dell'operatore economico:
Ragione sociale…………………………………………………………………………………………
con sede legale in…………………………(Prov………), via/piazza…………………………………
num. civ. ……………CAP……………, con sede operativa in………………………(Prov.……..)
via/piazza ………………………………………, num. civ. ……………CAP………………………...
con codice fiscale ………………………………, Partita IVA n. ……………………………………..
Visto l'avviso di manifestazione di interesse per sponsorizzazione pubblicato dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la promozione del sistema Paese sul
sito web istituzionale del committente (www.esteri.it), preso atto e accettato tutto il contenuto del
medesimo, con la presente;
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a essere a offrire - gratuitamente e senza vincolo di esclusività - i servizi indicati nel par. 2 dell’Avviso in
oggetto e in particolare (barrare i servizi oggetto di offerta e aggiungere una sintetica descrizione dei servizi che si
intendono offrire):
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□

A. Attività di AGGIORNAMENTO DELLA

Descrizione:

FORMAZIONE PER DIGITAL TEMPORARY EXPORT

MANAGER (DTEM)

Stima valore economico (euro):
□

B. Possibilità di ACCESSO A FLUSSI PERIODICI DI
ANALISI E APPROFONDIMENTI PER I DTEM

Descrizione:

Stima valore economico (euro):
□

□

C. VALORIZZAZIONE ALL’ESTERNO DELLE
ATTIVITÀ FORMATIVE PER LE PMI condotte da
MAECI in collaborazione con Agenzia ICE, CRUI e
alcune Università, finalizzate al rafforzamento delle
competenze digitali delle PMI in materia di
internazionalizzazione e di strumenti operativi e
gestionali per aumentare la presenza sui mercati esteri

Descrizione:

Stima valore economico (euro):

D. VALORIZZAZIONE ALL’ESTERNO, attraverso
apposita visibilità assicurata su canali digitali, DEGLI
STRUMENTI PROMOZIONALI PER L’EXPORT del
MAECI in materia d’d’internazionalizzazione
economica (si veda elenco esemplificativo nell’Avviso)

Descrizione:

Stima valore economico (euro):
□

E. Supporto informativo al MAECI da realizzare
mediante la fornitura di ANALISI ed
APPROFONDIMENTI sulle tendenze rilevabili sui
mercati mondiali in relazione a temi legati alla
PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

Descrizione:

Stima valore economico (euro):
□

□

F. DIFFUSIONE DELLA VISIBILITÀ DELLE
INIZIATIVE di MAECI e di Agenzia ICE (es.
contrasto del’“Italian sounding”, classificazione prodotti
agroalimentari, valorizzazione del profilo qualitativo e
innovativo dei prodotti italiani, valorizzazione dei
territori)

Descrizione:

Stima valore economico (euro):

G. Supporto all’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL
SISTEMA FIERISTICO italiano attraverso diversi
possibili strumenti (ad es. integrazione nei motori di
ricerca online di strumenti dedicati al calendario
fieristico; rendering digitale dei quartieri fieristici per
eventi virtuali; strumenti di realtà aumentata per le fiere
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fisiche; servizi di matchmaking tra aziende partecipanti
alle fiere tramite intelligenza artificiale)
□

Stima valore economico (euro):

H. PROPOSTE INNOVATIVE non comprese nei punti
precedenti elaborate nell’ottica di integrare o migliorare
le azioni operative contenute nel Patto per l’export

Descrizione:

Stima valore economico (euro):

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
indicate:
DICHIARA
-

-

-

di possedere i requisisti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 "Motivi di
esclusione" e che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per
l'affidamento di appalti pubblici ai sensi del medesimo articolo;
di operare nel territorio italiano;
di avere comprovata esperienza nei settori economici cui afferiscono i servizi oggetto della
manifestazione di interesse presentata;
di possedere i mezzi tecnici, economici di conoscenza necessari alla realizzazione dei servizi offerti;
di non essere soggetta a procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dall’Amministrazione nei modi di legge in occasione della eventuale stipula del contratto
di sponsorizzazione.

A tal fine si allegano alla presente manifestazione di interesse i seguenti documenti:
- copia della procura attestante i poteri della persona che ha sottoscritto la presente o altro documento
analogo (es. Visura CCIAA);
- copia di un documento di identità (nel caso di firma manuale);
- brochure o altra documentazione che illustri il profilo dell’operatore economico e i settori in cui
opera.
Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali
di cui al paragrafo 9 dell’Avviso e di
◻ autorizzare

◻ non autorizzare
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il trattamento dei propri dati personali per tutti i fini previsti nel predetto Avviso.
Luogo, data
Firma

______________________________
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