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AVVISO  ESPLORATIVO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  DA 
PARTE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  UN  SERVIZIO  DI  COUNSELING  PSICOLOGICO 
MEDIANTE  LA  MODALITA'  DELLO  “SPORTELLO  ASCOLTO”  PRESSO  L'ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI PONTE DI PIAVE

Il Comune di Ponte di Piave intende procedere nel prossimo anno scolastico all’attivazione di un 
progetto in  collaborazione con l'Istituto Comprensivo di  Ponte di  Piave che preveda attività  di 
counseling psicologico utilizzando prevalentemente la modalità dello “sportello ascolto” a favore 
degli alunni dell'Istituto Comprensivo.

L'affidamento del servizio sarà effettuato ai  sensi  dell'art.  36 c.  2 lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016, 
mediante la procedura di “trattativa diretta” messa a disposizione dal portale acquistinretepa.it.

Si invitano gli operatori interessati ad essere contattati in fase istruttoria per la presentazione di un 
preventivo per  lo  svolgimento del  servizio a manifestare il  proprio interesse entro il  giorno  25 
agosto 2017, usando il modulo allegato da inviarsi (firma digitale o firma autografa con allegata 
copia  di  un  documento  di  identità)  all'indirizzo  PEC 
protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it .
 
I dati forniti al Comune di Ponte di Piave saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai 
fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.

Il responsabile del procedimento e referente per informazione è Francesco Tiveron – 0422759995 
– biblioteca@pontedipiave.com

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Struttura  competente:  Ufficio  Cultura,  telefono  0422858903  /  0422759995,  indirizzo  mail 
biblioteca@pontedipiave.com.

Data 02/08/2017
Prot. n. 

Il Responsabile del Servizio
Rag. Eddo Marcassa

Responsabile del Servizio: Marcassa Eddo
Responsabile del procedimento Francesco Tiveron



MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PRESENTARE  UN  PREVENTIVO  PER 
L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI DI COUNSELING PSICOLOGICO MEDIANTE LA 
MODALITA' DELLO “SPORTELLO ASCOLTO” PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI PONTE DI PIAVE.

Spett.le
Comune di Ponte di Piave
Al Responsabile dell' Ufficio Cultura
Piazza Garibaldi 1, 31047 Ponte di Piave

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

il sottoscritto _____________________________________________________________________
legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________
con Sede in _____________________________ via _____________________________________
cap _________________ città ______________________________________________ prov. ____
codice fiscale __________________________ partita IVA ________________________________
Tel.  ________________________________  Fax  _____________________________________ 
Mail _________________________________ PEC ______________________________________

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite 
dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti pubblici,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad  essere  invitato  alla  presentazione  di  un  preventivo  per  l'affidamento  del  servizio  di  cui 
all'oggetto, 

A TAL FINE PRENDE ATTO

1. che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data ________________________

FIRMA
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