
 

CITTÀ DI ASIAGO 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MOSTRA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DALLA 

REGGENZA ALLA RICOSTRUZIONE”: SELEZIONE DOCUMENTARIA, 

CONSULTAZIONE DIGITALIZZAZIONE E MOSTRA. 

 

In esecuzione della determinazione n. 472 reg. gen. del 25/06/18 

 

VISTI 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il vigente Regolamento Comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in 

economia; 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Asiago – Piazza II Risorgimento, 6 – 36012  – Tel 0424 460003 - Fax 0424 463885 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 

Settore Pubblica Istruzione - Cultura 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 c. 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa 

Donata Posocco. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

Allestimento mostra relativa all’Archivio Storico Comunale presso il Museo Comunale “Le 

Carceri”. 

Criterio di selezione delle offerte avviene con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 



 

CONDIZIONI: 

L’importo complessivo stimato è pari ad € 24.754,10 Iva esclusa. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Ditte con i seguenti requisiti: 

a) Iscrizione alla competente C.C.I.A.A per attività comprendenti quella oggetto dell’appalto. 

c) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016; 

d) di essere iscritti al MEPA.: categoria “Servizi”, meta prodotto “Organizzazione e gestione 

integrata degli eventi”. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

La mostra che l’Amministrazione intende realizzare ha l’obiettivo di restituire al grande pubblico il 

patrimonio custodito nell’Archivio Storico di Asiago (periodo temporale dal 1300 al 1920). 

Il progetto di allestimento deve essere coordinato con il sistema di comunicazione visiva della 

mostra. 

 

Sono richiesti per l’allestimento di mostra:  

 

A - elementi di benvenuto alla mostra: descrizione e presentazione dei contenuti generali della 

mostra.  

 

B - elementi per la restituzione dei documenti dell’archivio storico realizzati su pannelli didascalici. 

L’intervento deve interessare la sala principale di collegamento del museo, le 6 celle e la stanza 

espositiva al primo piano del museo.  

 

C- elementi per la restituzione dei contenuti audio/video per 1-2 postazioni per la visione dei filmati 

e gallery di immagini fotografiche.  

 

D- la ditta deve occuparsi anche della comunicazione della mostra, da realizzarsi con i seguenti 

elementi:  

 

 Progetto di identità visiva della mostra e immagine coordinata  

 



 Inviti alla mostra - due ante - nr pezzi 200 - stampa 4/4 colori su carta patinata opaca da 

300gr/mq - rifinitura verniciatura a dispersione opaca su f/r  

 

 Manifesti - formato 70x50 cm - nr pezzi 100 - stampa 4/4 colori su carta patinata lucida da 

135 gr/mq 

 

 Locandine - formato A3 - nr pezzi 100 - stampa 4/4 colori su carta patinata lucida da 

100gr/mq 

 

 Stendardo esterno da collocare all’entrata del Museo Le Carceri  

 

 N. 2 striscioni stradali bifacciali formato 100x5000 cm compresi di alette antivento, 

manicotti laterali e allestimento (su strada all’entrata di Asiago e in piazza II Risorgimento)  

 

 N. 2 comunicati stampa: redazione e diffusione 

 

 Invito elettronico in formato jpg-png da utilizzare per e mail/whatsApp e pubblicazione sui 

social network  

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

La richiesta di partecipazione, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/07/2018, pena esclusione, all’Ufficio Protocollo del 

omune di Asiago, Piazza II Risorgimento, 6 ,36012 Asiago VI. In busta riportante all’esterno, oltre 

alla denominazione e la ragione sociale della Ditta o Cooperativa Sociale interessata la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO MOSTRA NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “DALLA REGGENZA ALLA RICOSTRUZIONE”: SELEZIONE 

DOCUMENTARIA, CONSULTAZIONE DIGITALIZZAZIONE E MOSTRA. 

Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta. 

La manifestazione dovrà pervenire o a mezzo PEC: asiago.vi@cert.ip-veneto.net (chiaramente non 

in busta),  a mezzo del servizio postale oppure mediante agenzia privata di recapito postale 

autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Asiago, 

piazza II Risorgimento n. 6, 36012 Asiago (VI). 

La domanda (redatta come da fac-simile allegato) deve essere sottoscritta da persona autorizzata a 

rappresentare legalmente la Ditta ed alla stessa deve essere allegata fotocopia di valido documento 

di identità del sottoscrittore. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 

procedura negoziata in oggetto, il responsabile del procedimento individuerà, tra gli aspiranti 

operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di 

legge, i cinque soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

mailto:asiago.vi@cert.ip-veneto.net


Qualora il numero delle Ditte che manifestano interesse fosse superiore a 5, il Comune di Asiago, 

tramite sorteggio, ne sceglierà 5. 

Il sorteggio verrà effettuato, qualora necessario, in seduta pubblica, il giorno 09/07/2018 alle ore 

14,30 nell'ufficio del Responsabile dell’Ufficio Turismo, sito presso il Palazzo del Turismo 

Millepini, 2° piano. 

Si dà atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza 

di una sola manifestazione di interesse. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento dei servizi, che invece dovranno essere dichiarati e verificati 

dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento ed in conformità 

delle prescrizioni contenute nella lettera invito. 

Il presente avviso, finalizzato ad un’ indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Asiago che sarà libero di avviare altre procedure. 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento UE 

2016/679 per le finalità e le modalità previste dal presente avviso e per lo svolgimento 

dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

 

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. 

L’Amministrazione 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dal Comune di Asiago in occasione della procedura di affidamento. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs.50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio.  

 



TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI 

II presente avviso è pubblicato sul sito web: www.comune.asiago.vi.it fino al 6.7.2018. 

Responsabile del Procedimento: 

Donata Posocco – Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Asiago. 

Tutte le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste al comune di Asiago 

tel. 0424/460003, fax 0424/463885 – e-mail: asiagoturismo@comune.asiago.vi.it . 

Allegati: Mod. A: fac - simile domanda di manifestazione di interesse 

Asiago, lì 25/06/18 

f.to Il Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura 

Avv. Donata Posocco 

http://www.comune.asiago.vi.it/

