COMUNE DI ASOLO
ENTE APPALTANTE
COMUNE DI ASOLO
Prot. 18611

Asolo, 21 novembre 2016

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NEL E DAL COMUNE DI
ASOLO E PER IL SERVIZIO DI TECNICO TEATRALE
(ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016)

SI RENDE NOTO

che in esecuzione della determinazione a contrarre del sottoscritto n. 538 del
21/11/2016 il Comune di Asolo intende espletare una manifestazione di interesse
avente ad oggetto la procedura di gara per l'acquisizione del servizio di assistenza alle
manifestazione organizzate nel Comune di Asolo e per lo svolgimento del servizio di
tecnico teatrale, con invito ai soggetti interessati a prendere contatto con la Stazione
Appaltante con le modalità ivi previste.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno
l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a
presentare l’offerta.
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 del c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del c.c..
Pertanto, in questa fase, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma il presente
avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli sia per gli moperatori che per
l’Amministrazione ai fini dell’affidamento dei lavori.
Il Comune di Asolo si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva
gara negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli
operatori economici interessati.
I requisiti richiesti devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla
procedura al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande e
devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.
Si avvierà, in seguito una procedura negoziata tra coloro i quali, in possesso dei
requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento delle attività in
oggetto.
Comune di Asolo - Piazza G. D’Annunzio n.1 - 31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262
Tel. Uffici: Centralino 0423/5245 - Segreteria 524604 - Commercio 524610 - Tecnico Edilizia Privata 524620 - Urbanistica 524672 - Tecnico Lavori
Pubblici 524621- Anagrafe 524660 - Elettorale 524662 - Ragioneria 524631 - Tributi 524645 - Assistente sociale 524640 - Polizia Locale 950044 – Biblioteca 951317- Fax 0423/950130 - E-mail: llpp@comune.asolo.tv.it

1) STAZIONE APPALTANTE
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 - Comune di Asolo
indirizzo: Piazza G. D’Annunzio, 1 – 31011 Asolo (TV)
telefono: 0423524603
telefax: 0423950130
e-mail: segreteria@comune.asolo.tv.it; comune.asolo.tv@pecveneto.it;
2) OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Servizio ha per oggetto l'affidamento delle seguenti attività:
a) servizi tecnici di palcoscenico e allestimenti scenici, nonchè altri servizi
complementari tra cui noleggi-forniture di materiale che si dovesse rendere urgente al
momento degli allestimenti, ovvero piccole manutenzioni non procrastinabili a cui non
è possibile far fronte in maniera ordinaria;
b) Servizi di apertura, chiusura, assistenza e sorveglianza presso le seguenti sale
comunali: Sala della Ragione, Sala Consiliare, Sala Gialla, Sala esposizione palazzo
Beltramini, Sede municipale, Teatro Duse, altra sede che possa essere individuata
dall'Amministrazione Comunale.
c) Servizi di assistenza in occasione delle manifestazioni organizzate nel e/o dal
Comune di Asolo. Il servizio si sostanzia nell'allestimento degli spazi, posizionamento
di attrezzature (sedie, impianto fonico, impianto illuminotecnico ect), posizionamento
segnali per chiusura viabilità, realizzazione di piccole impianti elettrici a servizio delle
manifestazioni ove richiesto ect.
d) Servizio di affissione dei manifesti nel territorio comunale sia presso le bacheche
pubbliche che presso pubblici esercizi e locali parrocchiali;
e) Servizio di posizionamento di striscioni pubblicitari per il Comune di Asolo con
noleggio della necessaria piattaforma.
f) Reperibilità 24 ore su 24 ore, festivi compresi con tempo di intervento non superiore
ad 1 ora.
La procedura di selezione viene attuata mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, nel rispetto dell'art.
95, comma 4 lett. c) del medesimo D.Lgs. 50/2016.
L’individuazione delle ditte aventi titolo ad essere invitati verrà stabilito mediante
sorteggio.
L’elenco degli operatori verrà formato a seguito di sorteggio che avrà luogo il giorno 7
dicembre alle ore 12,00 presso il Comune di Asolo, (tale sorteggio avverrà solo nel
caso in cui il numero delle richieste ammesse sia superiore a cinque.). Rinvii o
aggiornamenti della eventuale seduta saranno resi noti, con almeno tre giorni di
anticipo sulla data della nuova seduta mediante relativo avviso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune. Il sorteggio prevede l’estrazione di n. 5 (cinque) candidati.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di
gara. L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato. Le
lettere di invito saranno spedite ai soggetti selezionati mediante P.E.C..
L’esito del sorteggio verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito
internet comunale contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria
della procedura negoziata. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce
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prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori
che dovrà essere dichiarata ed accertata in occasione della procedura negoziata.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per
l'affidamento dei lavori.
L’Amministrazione Comunale potrà darà corso alla successiva procedura negoziata
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta e ritenuta valida.
La presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Asolo che si riserva di
valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'opportunità di avviare la successiva
procedura negoziata art. 36 D.lgs 50/2016.
Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità
per essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le domande degli operatori
che non abbiano preventivamente presentato, o presentato tardivamente, la
manifestazione d'interesse, che abbiano presentato in sede di manifestazione
d'interesse documentazione incompleta, che non siano in possesso dei requisiti
previsti.
La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a
presentare le rispettive offerte assegnando un termine congruo dalla data di invio
dell’invito.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data
di pubblicazione del presente avviso.
3) DURATA DELL’APPALTO E VALORE DELL'APPALTO
L’appalto avrà durata dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, tuttavia ravvisando
l'ipotesi di ripetizione di cui all'art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016 in facoltà
all'Amministrazione, l'importo computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, è di €
80.000,00= (ottantamila/00). L’importo complessivo indicato è stato ottenuto
considerando circa la spesa annua di € 20.000,00 (media del costo sostenuto negli
ultimi 2 anni) e che il prezzo orario a base d'asta è di € 23,00= (ventitrè/00) diurno
(dalle ore 8.00 fino alle ore 20.00) e € 26,00= (ventisei/00) notturno (dalle ore 20.00
alle ore 8.00).
L’appalto avrà decorrenza dal 1 gennaio 2017 solo se in tale data sono state espletate
e concluse tutte le procedure di affidamento art. 32 ed i controlli sugli atti art. 33 del
D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui, entro tale data l’Amministrazione non avrà potuto determinare ancora
un aggiudicatario, si avvarrà di una proroga tecnica. Nelle more dell’espletamento
della gara, l’Amministrazione ha facoltà di prorogare l’appalto alla ditta già in essere e
quindi posticipare l’inizio della decorrenza dell’appalto di cui al presente avviso per il
periodo della proroga. Ciò si rende necessario in quanto trattasi di servizi particolari di
tutela che non possono essere interrotti art. 32 comma 8 – 13 D.Lgs. 50/2016. Al
nuovo aggiudicatario non spetta alcun indennizzo e/o rimborso per il posticipo della
decorrenza dell’appalto.
4) SOGGETTI AMMESSI
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Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs.
50/2006 in possesso dei seguenti requisiti:
• Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art.
80 del D.Lgs n. 50/2016;
• Iscrizione alla CCIAA settore IMPIANTI ELETTRICI, ai sensi dell'art. 83, comma
3 del D.Lgs. 50/2016;
• Capacità tecnico professionale: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti
che in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) esperienza almeno quinquennale come Tecnico Teatrale: mediante
presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati come tecnico teatrale
(2011/2012/2013/2014/2015) con l’indicazione dei destinatari, pubblici o
privati
b) possesso del certificato del corso di sicurezza antincendio Alto Rischio (16
ore)
c) Possesso del certificato del corso per utilizzo piattaforme mobili elevabili.
A norma dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di
escludere dall’invito alla successiva gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali
non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel
Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di
comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione di lavori
affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E
DOCUMENTI DA ALLEGARE
I soggetti interessati all’eventuale affidamento devono far pervenire, con qualsiasi
mezzo a propria scelta, la domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1, al
seguente indirizzo: COMUNE DI ASOLO, Servizio Cultura, Piazza d'Annunzio, 1 –
31011 ASOLO (TV) entro le ore 12.00 del giorno 6 DICEMBRE 2016.
La manifestazione di interesse (redatta secondo lo schema e corredata della fotocopia
del documento di identità) può essere presentata, alternativamente con una delle
seguenti modalità:
a) posta certificata all’indirizzo comune.asolo.tv@pecveneto.it – l’oggetto della pec
dovrà recare la seguente dicitura: “manifestazione di interesse per la procedura
negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza alle manifestazioni
organizzate nel e dal Comune di Asolo e per il servizio di tecnico teatrale”.
b) servizio postale con raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzato, consegna a
mano all’Ufficio Protocollo, piano terra della Sede Municipale in Piazza d'Annunzio n. 1
- 31011 Asolo (orario di apertura lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 9,00 alle
12,30, giovedì dalle 15,00 alle 18,00) – il plico dovrà recare la seguente dicitura:
“manifestazione di interesse per la procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di assistenza alle manifestazioni organizzate nel e dal Comune di
Asolo e per il servizio di tecnico teatrale”.
Per il ricevimento delle manifestazioni di interesse via posta non farà fede il timbro
postale di spedizione, ma quella del ricevimento da parte della Stazione Appaltante.
In ogni caso rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della
manifestazione di interesse. Il Comune di Asolo declina ogni responsabilità per il
mancato recapito a mezzo servizio postale o per errori di server e/o di digitazione
dell’indirizzo PEC e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il predetto
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termine perentorio, nonché le istanze, che pur pervenute entro il suddetto termine,
siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di corredo.
6) AFFIDAMENTO DELL’INCARICO - RIFERIMENTI NORMATIVI
I Servizi saranno affidati mediante successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95, comma 4 lett. c) del medesimo D.Lgs. 50/2016.
Con l’aggiudicatario del servizio sarà sottoscritto apposito contratto mediante scrittura
privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a campione, in qualsiasi momento, ad
una verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l’esclusione in caso di
accertamento di false dichiarazioni. In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti
di ordine generale e di capacità tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria in
capo all’aggiudicatario.

7) PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Comunale e sul sito internet della Stazione
Appaltante, www.comune.asolo.tv.it.

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura
saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 esclusivamente per finalità
connesse all'espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà di
esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della citata Legge. Il titolare del trattamento dei
dati in questione è l'Ente appaltante.
Il responsabile del trattamento è il responsabile unico del procedimento Dott.ssa
Chiara
Carinato
tel.
0423
524603
fax
0423
950130
email
c.carinato@comune.asolo.tv.it.
9) ALTRE INFORMAZIONI
Non saranno valutate le domande:
- pervenute dopo la scadenza. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante;
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento
giuridico vigente, accertato in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico, nel
caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
La presentazione delle domande non è vincolante per la Stazione Appaltante che si
riserva la facoltà, qualora si presentino un numero di candidati superiori alla
necessità, di limitare l’invito alla partecipazione delle procedure di gara ad un numero
congruo di operatori economici, garantendo la partecipazione mediante sorteggio e
rotazione per il numero minimo di candidati previsto per legge, e riservandosi la
possibilità, in caso di insufficienti istanze di partecipazione, di invitare ulteriori
Operatori economici candidati secondo il principio della discrezionalità.
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Per ogni informazione sulle caratteristiche dei lavori, richiesta di chiarimenti, e per
informazioni di ordine amministrativo relative al presente avviso gli interessati
potranno rivolgersi all'Area Amministrative - servizio Cultura (Piazza D'Annunzio, 1 Asolo), mediante specifica e-mail all'indirizzo segreteria@comune.asolo.tv.it.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara Carinato – Responsabile
dell'Area Amministrativa - Servizio Cultura.
Allegati :
Sono allegati al presente avviso i seguenti documenti:
1) Istanza di ammissione

Asolo, 21 novembre 2016

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Chiara Carinato

Rappresentazione di un documento firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente
Num. Certificato 20111116203365 emesso dall'ente certificatore InfoCert Firma Qualificata
Firmatario: CHIARA CARINATO

Comune di Asolo - Piazza G. D’Annunzio n.1 - 31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262
Tel. Uffici: Centralino 0423/5245 - Segreteria 524604 - Commercio 524610 - Tecnico Edilizia Privata 524620 - Urbanistica 524672 - Tecnico Lavori
Pubblici 524621- Anagrafe 524660 - Elettorale 524662 - Ragioneria 524631 - Tributi 524645 - Assistente sociale 524640 - Polizia Locale 950044 – Biblioteca 951317- Fax 0423/950130 - E-mail: llpp@comune.asolo.tv.it

