AVVISO PUBBLICO PER LA

MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE PER IL

NOLEGGIO DI GAZEBO E TAVOLI IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI
NATALE - 1 DICEMBRE 2019
VISTO:
- Il D.Lgs 50/2016, e smi, art. 36 comma 2) lettera a);
In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 916 del 18/10/2019 ad oggetto
“Approvazione dell’avviso per la manifestazione d’interesse per il noleggio di gazebo e
tavoli in occasione del mercatino di Natale - 1 dicembre 2019”.

SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Castiglione delle Stiviere intende acquisire le manifestazioni d’interesse a
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di noleggio, montaggio e
smontaggio di gazebo e tavoli in occasione del Mercatino di Natale – 1 dicembre 2019.
Tale avviso è propedeutico alla successiva indizione di una procedura di affidamento
diretto, previa richiesta di preventivi, a cui verranno invitati gli operatori, secondo quanto
previsto dall’art. 10 del presente avviso, nel rispetto dei principi di libera concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Il presente avviso pubblico non è vincolante per il Comune di Castiglione delle Stiviere,
non pone in essere alcuna procedura concorsuale e ha esclusivamente come finalità una
ricognizione del mercato.
E’ facoltà del Comune di Castiglione delle Stiviere, in caso di presentazione di una sola
manifestazione d’interesse, procedere con un affidamento diretto con unico operatore.
Nel caso in cui nessun operatore economico presentasse manifestazione di interesse si
procederà ad attivare una procedura di affidamento diretto.
ART.1 STAZIONE APPALTANTE
Comune di Castiglione delle Stiviere - via Cesare Battisti, 4 – 46043 Castiglione delle
Stiviere (MN)
PEC: protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it
Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Maria Catia Gaspari

Tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto, richiamata al successivo art. 9
è consultabile ed acquisibile al sito istituzionale dell’ente: www.comune.castiglione.mn.it –
Bandi

e

Avvisi

nonché

sulla

piattaforma

Sintel

di

Regione

Lombardia:

www.arca.regione.lombardia.it.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante
utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“SINTEL”.
ART. 2 SCOPO DELL’INFORMATIVA
Trattasi di un’indagine esplorativa atta ad accogliere la manifestazioni d’interesse da parte
dei soggetti che intendano fornire il servizio di noleggio e montaggio gazebo e tavoli in
occasione del mercatino di Natale – 1 dicembre 2019.
ART. 3 CODICE DELLA FORNITURA
CPV 79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi
ART. 4 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Oggetto della presente manifestazione d’interesse è l’affidamento del servizio di noleggio
e montaggio gazebo e tavoli in occasione del mercatino di Natale – 1 dicembre 2019 a
Castiglione delle Stiviere precisamente:
Noleggio e montaggio n. 37 gazebo m. 3x3 con copertura superiore e sui 2 lati, luci,
ancoraggio, e zavorre – Viale Maifreni e pertinenze - 1 dicembre 2019;
- Noleggio e montaggio n. 87 tavoli m. 2,80X80 – Viale Maifreni e pertinenze - 1 dicembre
2019;
Le attrezzature dovranno essere provviste di regolari certificazioni di legge e certificato di
regolare montaggio.
In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata e ne verrà data tempestiva
comunicazione dall’Ufficio Turismo, in tal caso nulla sarà dovuto.
ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il montaggio dei gazebo e dei tavoli deve essere effettuato il giorno sabato 30 novembre
2019 dalle ore 15.00.

Lo smontaggio dei gazebo e dei tavoli deve essere effettuato domenica 1 dicembre 2019
dalle ore 20.00 fino a conclusione e comunque entro e non oltre le ore 5 del giorno 2
dicembre 2019.
ART. 6 BASE D’ASTA
La base d’asta del servizio è definita in € 6.000,00 oltre IVA di legge. L’importo
complessivo può essere ridotto al massimo del 20%, da parte dell’Amministrazione, ferme
restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’impresa affidataria possa sollevare
eccezioni e/o pretendere indennità.
ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36
c.2 a).
ART. 8 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA
Forma parte integrante e sostanziale del presente avviso la seguente documentazione:
a) modulo per la manifestazione d’interesse.
ART. 9 MODALITÀ, TERMINI E DOCUMENTAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, in particolare, la
Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL”: www.arca.regione.lombardia.it.
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo “SINTEL”, al Comune di Castiglione
delle Stiviere, entro e non oltre le ore 22 del giorno 24/10/2019.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La redazione dell’istanza di manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le
diverse fasi dell’apposita procedura guidata di Sintel. L’operatore Economico non dovrà
indicare l’offerta economica richiesta dalla procedura stessa, ma dovrà indicare il
seguente numero in sostituzione dell’offerta economica richiesta: 19.

Documentazione per la partecipazione:
a) manifestazione di interesse (Allegato A) compilata in ogni sua parte, rilasciando tutte
le dichiarazioni in essa indicate, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
del soggetto partecipante.
ART. 10 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni d’interesse saranno esaminate a cura del Responsabile Unico del
Procedimento, con il supporto del personale del settore Cultura e Tempo libero.
Il Responsabile Unico del Procedimento potrà richiedere, se necessario, chiarimenti ed
integrazioni alla documentazione prodotta che dovranno essere presentati, tramite la
piattaforma “SINTEL”, entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata
al concorrente, pena l’esclusione.
In esito all’istruttoria della manifestazioni d’interesse, il Responsabile del procedimento
provvederà a redigere un elenco dei soggetti ammessi alla successiva procedura di
affidamento diretto e di quelli esclusi, precisandone la motivazione.
I candidati selezionati saranno invitati, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs
50/2016 e smi, alla successiva fase di affidamento diretto previa richiesta di preventivi,
alla quale verranno invitati tutti gli operatori ammessi.
ART. 11 ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione
dell’affidamento, previa richiesta di preventivi, del servizio.
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Castiglione delle Stiviere – Via Cesare Battisti n. 4, P. VA e C.F. 00152550208 -PEC: protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it
- Posta elettronica: cultura@comune.castiglione.mn.it – turismo@comune.castiglione.mn.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è la
società BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino n. 180 – 30172 Mestre (VE), nella persona
del Sig. Davide Simionato.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura
in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo
consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:
a) modulo per la manifestazione d’interesse (Allegato A);
b) planimetria Viale Maifreni (Allegato B).
Castiglione delle Stiviere, 21/10/2019
Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Barbara Marangotto
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
come modificato dal D.Lgs. 235/2010

ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL
D.LGS.50/2016 S.M.I., PER IL NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI GAZEBO E
TAVOLI IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI NATALE - 1 DICEMBRE 2019
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Alla Stazione Appaltante
……………………………………….
……………………………………….
.............................................................

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare all’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 s.m.i., per il
servizio di noleggio, montaggio e smontaggio di gazebo e tavoli in occasione del
Mercatino di Natale – 1 dicembre 2019
Importo a base di gara €. 6.000,00 Istanza di partecipazione alla gara e connesse
dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a ......................... il
............... in qualità di legale rappresentante dell’impresa………………………………………………
…………………………………………………………………………………. con sede in
…………………………………………….. con Codice Fiscale ………………………… con Partita IVA
…………………………. PEC ……………………...… email ………………………………………………
Telefono …………………………………………… fax ……………………………………………………..
CHIEDE
di essere invitato alla procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, in oggetto
come:
impresa singola;
consorzio
stabile
ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/ e ....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.;
b) di aver preso visione della planimetria di Viale Maifreni;
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Stazione Appaltante 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;
Data ........................................

F.to digitalmente
.................................................................
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