COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO 1 - C.D.R. COMMERCIO Codice Fiscale e Partita IVA 00211160114
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI DIFFUSIONE SONORA AD USO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI
ALLE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI, CULTURALI E TURISTICHE A CADENZA ANNUALE
ORGANIZZATE DAL COMUNE DELLA SPEZIA SU AREE PUBBLICHE (FIERA DI SAN GIUSEPPE – FIERA
DI SAN GIOVANNI – PARCHI IN PIAZZA – LA FATTORIA IN CITTA’ – NOTTI BIANCHE –
FESTEGGIAMENTI PER CAPODANNO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determinazione Dirigenziale n 851 del 31/01/2017 di approvazione della seguente
procedura
RENDE NOTO
Che il Comune della Spezia intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e previa pubblicazione di “avviso
di indagine di mercato”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.LGS 18.04.2016 n. 50. In
questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara di appalto o
di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra
classificazione di merito. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo

che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia
per gli operatori economici interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento del servizio.
Il Comune della Spezia si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura
negoziata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. Amministrazione proponente
Comune della Spezia – P.zza Europa, 1 – 19124 La Spezia
2. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Cavallini – silvia.cavallini@comune.sp.it
telefono 0187727722
3. Oggetto del servizio
Affidamento biennale del servizio di allestimento e disallestimento degli impianti elettrici e di
diffusione sonora ad uso degli operatori partecipanti alle manifestazioni commerciali, culturali e
turistiche a cadenza annuale organizzate dal Comune della Spezia su aree pubbliche (fiera di san
Giuseppe, fiera di san Giovanni, Parchi in Piazza, La fattoria in Città, Notti Bianche, festeggiamenti
per Capodanno).
4. Durata del servizio
Anni 2 (due) dalla stipula del contratto.
5. Importo a base d’asta
Euro 196.600,00 IVA esclusa, rapportato all'intera durata contrattuale (anni 2).
6. Luogo di espletamento dei servizi (La Spezia)
a) Fiera di San Giuseppe
Pass. C.Morin, vle Mazzini, via Don Minzoni, via Chiodo, via Persio, loc. Rotonda Garibaldi, vle
Diaz, via Cadorna, pza Bayreuth, largo Fiorillo;
b) Fiera di San Giovanni
Vle Italia (tra via Poggiolini e via Podenzana), via Podenzana, via Mozzachiodi (tra via Podenzana e
via Sarzana;
c) Parchi in Piazza
Varie piazze del centro cittadino;

4) La Fattoria in Città
Piazza Cavour;
5) Notti Bianche
Varie piazze del centro cittadino;
6) Festeggiamenti per Capodanno
Varie piazze del centro cittadino;
7. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente fase procedimentale i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, nonché i concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all'art. 49 del
medesimo decreto.

8. Requisiti di partecipazione alla procedura
Per la partecipazione alla procedura gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
8.1 Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
8.2 Requisiti di idoneità professionale
Essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA ovvero al corrispondente
registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno stato dell’UE) conformemente
con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l’attività oggetto della gara.
8.3 Capacità tecnico-professionale
Aver effettuato servizio di allestimento e disallestimento di impianti elettrici e di diffusione sonora
ad uso di manifestazioni culturali, turistiche e commerciali con numero partecipanti non inferiore a
300, nell’ultimo triennio (2014/2016).

9. Criterio di aggiudicazione
In caso di svolgimento della gara conseguente al presente avviso, il criterio di aggiudicazione è
quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

10. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse utilizzando il
modello allegato (allegato 1) ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: suap.comune.laspezia@legalmail.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 FEBBRAIO
2017 indicando nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura:

"INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI DIFFUSIONE SONORA AD USO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI
ALLE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI, CULTURALI E TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE
DELLA SPEZIA SU AREE PUBBLICHE A CADENZA ANNUALE"
La domanda dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF/A:
1) Manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con
l’autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 8 secondo il
modello allegato 1);
2) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o soggetto
munito di procura.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) ricevute oltre il termine indicato;
b) che risultino non sottoscritte dal dichiarante;
c)

presentate con modalità differenti dalla pec;

d) che abbiano documentazione incompleta;
e) che non abbiano i requisiti di cui al punto 8 del presente avviso;
Si specifica che la validità di invio tramite pec così come stabilito dalla normativa vigente è
subordinato all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata, pertanto non
sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria non certificata anche se
indirizzata alla pec indicata.
11. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Amministrazione procederà alla costituzione di
un elenco nel quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che
abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal
presente avviso. L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutte le imprese inserite
nell'elenco.

L’Amministrazione, nel caso in cui sia stata presentata una sola manifestazione di interesse, si
riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta con la ditta interessata.
Le lettere di invito alla procedura negoziata saranno trasmesse tramite pec entro 10 (dieci) giorni a
decorrere dal termine previsto per il ricevimento delle istanze, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella normativa di riferimento.
All’ istanza di manifestazione di interesse alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna
offerta economica; in caso contrario la manifestazione d’interesse dell’operatore economico non
sarà presa in considerazione.
12. Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui
trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui
all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano,
nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
13. Allegato
Al presente avviso è allegato il modello di manifestazione d'interesse (allegato 1) che dovrà essere
utilizzato per la presentazione della stessa con le modalità sopra descritte.
14. Pubblicazioni
Il presente avviso è pubblicato:
a) sul sito istituzionale dell’Ente www.comunedellaspezia.it nella Sezione Amministrazione
Trasparente - sottosezione “Bandi di gara e contratti” “Altri Avvisi”;
b) sul sito www.appaltiliguria.it;
c)

all’Albo pretorio del Comune della Spezia;

d) sul portale suap.spezianet.it.

Per informazioni
Gli interessati potranno, qualora lo ritengano necessario per chiarimenti o approfondimenti,
prendere contatto con il Responsabile del procedimento Dott.ssa Silvia Cavallini al seguente indirizzo
mail silvia.cavallini@comune.sp.it o telefonicamente contattando il n. 0187727722.
La Spezia, 1/02/2017

Il Dirigente
Dott.ssa Laura Niggi
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