Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi legati al Progetto Turismo
per un importo complessivo a base d'asta pari a 25.500,00 euro“ (art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. )
SI RENDE NOTO
che il Comune di Monte San Pietro, in esecuzione alla determinazione n. 343 del 6/7/2018,
intende procedere ad indagine di mercato per l’affidamento dei servizi legati al Progetto
Turismo, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 31 del 30.04.2018 al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, gli Operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Con il presente avviso si invitano tutti gli operatori economici interessati a partecipare
mediante la compilazione del modulo “Manifestazione di interesse” (allegato 1),
contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti indicati al successivo punto 6.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Monte San Pietro C.F. 80013730371 - P.zza della Pace, 2 - Tel. 051 6764415 – Fax
051 6764455 – 40050 Monte San Pietro. Responsabile del Servizio
Profilo committente: http://www.comune.montesanpietro.bo.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è
dott.ssa Emanuela Rivetta.
3.DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto la progettazione grafica, la realizzazione e la stampa degli strumenti
di comunicazione e marketing territoriale descritti nel progetto Turismo, di cui alla delibera
di Giunta Comunale n. 31 del 30.04.2018.
L’importo a base di gara è pari ad € 25.500,00 euro (venticinquemilaecinquecento euro). Tale
importo è così suddiviso: € 20.000,00 per le attività da compiersi nell'anno 2018, € 2.750,00
annui per le attività da compiersi negli anni 2019 e 2020. L’importo in oggetto è puramente
indicativo e non vincola in alcun modo le Amministrazioni che procederanno al pagamento
esclusivo dei soli servizi effettivamente resi e documentati.
4. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha una durata dall'aggiudicazione fino al 31.12.2020.
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà espletata tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul portale CONSIP. Pertanto le
imprese interessate dovranno essere abilitate al bando “Servizi di Informazione,
Comunicazione e Marketing” del Mercato Elettronico CONSIP (MEPA).
Non saranno chiamate a presentare offerta le imprese che pur avendo manifestato interesse
non siano in possesso dell’iscrizione alla categoria del Bando MEPA sopra indicata alla data di
scadenza per la presentazione della candidatura.
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della
Commissione Giudicatrice.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. anche
riuniti o che si impegnano a riunirsi in RTI.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Gli interessati devono essere in possesso delle licenze, concessioni, autorizzazioni e ogni
altro provvedimento amministrativo necessario per la legittima prestazione del servizio di
cui all’oggetto.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ………………………. al n. …………………………………...
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.) o SOA.
a) fatturato globale annuo, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi per un importo non inferiore a 40.000,00 euro 1
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016
s,.m.i.)
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di prestazioni analoghe a quelle oggetto di
affidamento, per un importo globale non inferiore a 20.000,00 euro.

in caso di RTI i requisiti devono essere posseduti singolarmente
7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare all’indagine in oggetto dovranno essere inviate a
mezzo PEC all’indirizzo: comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it, entro e non oltre le
ore 13,00 del giorno 21/07/2018.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine stabilito;
- prive di sottoscrizione.
La manifestazione di interesse può essere redatta in conformità al modello predisposto
dall’Amministrazione allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta (anche
digitalmente) dal legale rappresentante del soggetto interessato con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Si precisa che:
• nelle ipotesi di RTI la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta dalla
capogruppo;
• nell’ipotesi di costituendo RTI la manifestazione di interesse deve essere resa e sottoscritta
da tutti gli operatori facenti parte del futuro RTI.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, pubblicato per la durata di 15 gg all’albo pretorio del Comune di Monte
San
Pietro
e
visibile
sul
sito
istituzionale
all’indirizzo
internet:
http://www.comune.montesanpietro.bo.it/ è da intendersi finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione.
1

Il fatturato minimo annuo richiesto, ai sensi del comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non può comunque superare il doppio del valore stimato
dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di
affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne deve indicare le ragioni nei documenti di gara
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Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Monte San Pietro, che 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 gara informale per l’affidamento
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di
procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza
di un’unica manifestazione di interesse valida.
In caso di affidamento dell’appalto si precisa che esso sarà regolato da un capitolato d’oneri
allegato alla lettera di invito che seguirà.
9. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alla presente indagine di mercato potranno
essere richiesti al Responsabile del procedimento Dott.ssa Emanuela Rivetta esclusivamente
tramite
mail
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
erivetta@comune.montesanpietro.bo.it
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dal
richiedente o comunque acquisiti dal Comune, nonché la documentazione presentata in
relazione all’espletamento del presente rapporto, saranno utilizzati con modalità cartacea o
informatica esclusivamente per la gestione del medesimo rapporto e trattati - nei modi e nei
limiti necessari per perseguire tale finalità - dagli organi e dagli uffici del Comune preposti. I
dati personali in questione potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, oggetto
di accesso da parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi
giudiziari e di controllo.
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Monte San Pietro, nella persona del
Rresponsabile del 1° e 2° Settore.
Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Il Responsabile del 1° e 2° Settore
Dott.ssa Emanuela Rivetta
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