Città di Asolo
provincia di Treviso
Area amministrativa – segreteria
Prot. 20151
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE IN
MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI: PREDISPOSIZIONE, ASSISTENZA E REALIZZAZIONE DI UN PIANO
DI MARKETING TERRITORIALE FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE
DELL’IMMAGINE, ALLA VALORIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO
TERRITORIALE, TURISTICO, CULTURALE E PRODUTTIVO DELL'IPA
PEDEMONTANA DEL GRAPPA E ASOLANO DIAPASON
PERIODO 2016-2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della determina del Responsabil dell'Area Amministrativa n. 582 del
16/12/2015 rende noto che è indetta una indagine di mercato al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, i soggetti qualificati da invitare ad una successiva procedura di cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 9, del D.Lgs. 163/2006
A tal fine rende noto:
1. OGGETTO DEL SERVIZIO: L’IPA Diapason-Pedemontana del Grappa e Asolano è
un ente di secondo livello che coinvolge gli enti pubblici e i rappresentanti di categorie
economiche, sociali e culturali con finalità di coordinamento, programmazione e
sviluppo territoriale nell’area pedemontana del grappa e asolano, in Provincia di
Treviso. L'IPA Diapason intende acquisire manifestazioni d’interesse per la procedura
negoziata volta all’affidamento dell’incarico di predisposizione del Piano di Marketing
Territoriale interno ed esterno dell'IPA Diapason finalizzato alla promozione dello
sviluppo e della crescita turistica, da attuarsi attraverso la valorizzazione complessiva
e integrata del territorio e delle sue risorse, naturali e culturali, materiali e
immateriali, in un ottica di rilancio turistico e culturale.
2. ENTE APPALTANTE: Comune di Asolo in qualità di Ente capofila dell'IPA Diapason,
Piazza d'Annunzio n. 1 - 31011 Asolo - Tel. 0423 524603 Fax 0423 950130 - posta
elettronica: comune.asolo.tv@pecveneto.it – Responsabile del procedimento:
Dottoressa Chiara Carinato.
3. MPORTO DELL’APPALTO: L’importo complessivo per il biennio 2016-2017 a base
di gara è di € 37.000,00 (euro trentasettemila/00), soggetto a ribasso d’asta.
L'importo indicato è al netto di IVA e di ogni altro onere aggiuntivo.
4. CRITERI DI AFFIDAMENTO: La gara sarà espletata con il sistema della procedura
negoziata in economia, mediante cottimo fiduciario, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, 83
e 125 del D.Lgs. 163/2006, trattandosi di affidamento di pubblico servizio di importo
inferiore alla soglia di € 207.000,00.
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5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Ambito territoriale dei comuni dell’IPA
Diapason-Pedemontana del Grappa e Asolano
6. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE: Ore 12,00 del giorno VENERDI' 22 GENNAIO 2016. Non saranno
ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione indicato nel presente avviso.
7. INDIRIZZO CUI TRASMETTERE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: I
soggetti interessati a essere invitati alla procedura negoziata, dopo avere sottoscritto i
documenti di gara e allegato la copia di un proprio documento d’identità in corso di
validità, devono inviarli con posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata
del comune di Asolo: comune.asolo.tv@pecveneto.it.
8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: possono presentare manifestazione di
interesse le ditte di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
a. iscrizione al registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura (per i soggetti obbligati);
b. fatturato specifico nel triennio 2012-2014 inerenti i servizi attinenti i settori della
pianificazione territoriale, turistico, culturale, ambientale, dello sviluppo valorizzazione
e marketing territoriale, non inferiore a tre volte il valore dell’appalto (€. 111.000,00);
c. presenza nell’organico dell’impresa, ovvero del gruppo associato, come dipendenti o
collaboratori, di figure professionali adeguate a svolgere il servizio da dimostrare
attraverso il curriculum professionale, da cui si dovrà evincere che hanno svolto lavori
analoghi a quello in gara negli ultimi dieci anni.
I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse con
le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata
dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i., i requisiti di cui ai punti b) e c) devono
essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 60%; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella
misura minima del 20%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in
misura maggioritaria.
Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), i requisiti tecnici e finanziari
devono essere comprovati dal consorzio secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 36
del D.Lgs. 163/2006.
È consentito l’avvalimento alle condizioni previste dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. A tal fine, il concorrente deve allegare alla manifestazione di interesse la
documentazione espressamente indicata nella succitata disposizione di legge.
Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea dovranno produrre
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione alla gara delle imprese italiane. I consorzi di cui alla lettera b) e c)
dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente
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procedura in qualsiasi altra forma, alla gara. E’ consentita la presentazione di offerte
da parte di soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. I
medesimi soggetti dovranno assumere l’impegno a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come capogruppo. E’ vietata
qualsiasi modificazione alla composizione della Associazioni Temporanee e dei consorzi
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di presentazione della
manifestazione di interesse.
9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati alla presente indagine di
mercato dovranno far pervenire attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.asolo.tv@pecveneto.it la propria manifestazione di interesse entro il
termine indicati nel presente avviso, che dovrà contemplare:
1) Istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione del
possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente avviso per l’esecuzione dei servizi,
resa e sottoscritta in originale dal legale rappresentante, da redigersi su carta
semplice secondo il modello A allegato alla presente;
2) Scheda riassuntiva della capacità economica e tecnico – professionale dell’impresa
nella quale dovranno essere evidenziati:
a. elenco dei principali servizi attinenti all’oggetto della presente procedura prestati
nel decennio 2005-2015 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;
b. indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al
concorrente;
c. descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa
individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del
servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone;
d. indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti
dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili
della prestazione di servizi;
e. individuazione del coordinamento/ responsabile tecnico/scientifico e indicazione
della qualifica professionale e dimostrazione della sua esperienza per svolgere
l’incarico attraverso il suo curriculum specifico;
f. individuazione dell’esperto/i di marketing e dimostrazione della sua esperienza per
svolgere l’incarico attraverso il suo curriculum specifico.
Nel caso di consorzi e raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà la manifestazione di
interesse e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti
di tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi; dovrà essere
allegata inoltre la dichiarazione di impegno alla formale costituzione del
raggruppamento, in caso di aggiudicazione dell’appalto, con l’indicazione del soggetto
capogruppo e dei soggetti mandanti; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai
legali rappresentanti di
tutti i soggetti del costituendo raggruppamento.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica,
PENA L’ESCLUSIONE.
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10. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E CRITERI DI SELEZIONE DEI
CONCORRENTI.
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, il
quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta in conformità con quanto
richiesto nel presente avviso. Lo stesso responsabile potrà richiedere chiarimenti e
integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre quindici giorni dalla
data della richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione. Resta inteso che
la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento dei servizi, che invece dovrà essere dichiarato dai
concorrenti invitati ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della successiva
procedura di gara.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni d'interesse, il Responsabile del
Procedimento provvederà a selezionare le Ditte da ammettere alla procedura
negoziata. La stazione appaltante inviterà simultaneamente, tramite posta elettronica
certificata i candidati selezionati assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
dalla data di invio dell’invito, ai sensi dell’art. 122, comma 6, lett. d) del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..
I criteri indicativi che saranno utilizzati per l'individuazione delle Imprese da invitare
alla procedura negoziata saranno i seguenti:
1. le esperienze contrattuali registrate dalla Stazione appaltante nei confronti del
soggetto richiedente l'invito, fermo restando il principio della rotazione;
2. l’idoneità operativa delle Imprese rispetto al luogo di esecuzione dei servizi;
3. la struttura e la capacità tecnica dell'Impresa, nonché la caratterizzazione
professionale e organizzativa,
in considerazione della natura dei servizi oggetto dell’appalto.
Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione non è tenuta a inviare alcuna
comunicazione alle Ditte escluse per una delle cause di cui al punto
successivo del presente avviso, e/o alle Ditte che per qualunque ragione non
saranno invitate alla successiva procedura negoziata.
11. MOTIVI DI ESCLUSIONE: Sarà motivo di esclusione la carenza degli
adempimenti previsti dal presente avviso, dal Codice, dal Regolamento o da altre
disposizioni di legge vigenti e, in particolare:
1. Assenza della domanda (allegato A);
2. Assenza del documento d’identità;
3. Assenza della sottoscritte da parte dei richiedenti;
4. Proposte provenienti da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o
dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento
giuridico vigente, accertato inqualsiasi momento e con ogni mezzo.
12. ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati, in alcun modo vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale,
paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio
o altre classificazioni di merito.
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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..
Le manifestazioni d’interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare all'IPA
Diapason la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
L'IPA Diapason si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della
successiva procedura per l’affidamento del servizio.
L'IPA Diapason si riserva la facoltà di procedere all’indizione della successiva
procedura di gara per
l’affidamento del servizio, anche in presenza di un numero inferiore di cinque
concorrenti.
Tutte le comunicazioni inerenti la partecipazione saranno accettate solo se trasmesse
tramite posta elettronica certificata.
13. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO: Nel contratto saranno presenti severe
clausole di salvaguardia e penali atte a garantire che l’offerta tecnica risultante
vincitrice a seguito dell’esperimento della fase successiva di gara, sia attuata nei
tempi e nelle modalità previste, senza variante alcuna.
In ogni qual caso per la realizzazione delle attività che saranno successivamente
proposte, l’operatore economico aggiudicatario deve produrre come risultato
dell’incarico il Piano di Marketing, nonché una relazione dettagliata bimestrale
dell’attività svolta ed un verbale degli incontri a cui presenzierà.
Il R. U. P. è il Responsabile Amministrativo, Dott.ssa Chiara Carinato
Asolo, 17/12/2015

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
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