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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA – TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA, HOSTESS-

PROMOTER E BIGLIETTERIA PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO

Questa Amministrazione intende avviare una consultazione preliminare di mercato, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia e trasparenza, finalizzata, ai sensi dell'art. 66, comma1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 del citato
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi in oggetto indicati.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito.
Non  vincola  in  alcun  modo  l'Amm.ne  Comunale  all’espletamento  della  procedura  che  la  medesima  si
riserva  di  sospendere,  revocare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  in  qualsiasi  fase  della  stessa,  anche
successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. 

La  presente  procedura  si  svolge  on-line  avvalendosi  della  piattaforma  Sintel  accessibile  all’indirizzo:
https://www.arca.regione.lombardia.it  
L'affidamento sarà regolato dalla lettera-invito e dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

1) Oggetto  del servizio: 
Costituiscono prestazioni del contratto, i seguenti servizi principali: 
a) Servizi di sala e guardaroba;
b) Servizi di guardiania;
c) Servizi di biglietteria;
c) Servizio di hostess-promoter;
CPV 79952000-2  “Organizzazione e gestione integrata di eventi”

2) Importo appalto:
L'importo dell'appalto è stato stimato € 55.275,00, comprensivi di € 65,00 inerenti gli oneri derivanti da
rischi di interferenza, per un'ora di riunione di coordinamento, non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;

3) Durata del servizio:
La durata dell’Appalto è fissata dal 27/09/2019 al 31/05/2020. 
A norma dell'art. 32, commi 8 e 13 del  D.lgs n 50/2106 e  ss.mm.ii.è fatta fin d'ora riserva, per motivi di
urgenza di attivare i servizi anche nelle more della stipula del relativo contratto.

4) Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiuducazione: 
L'Amministrazione si riserva di avviare la successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b) del D.lgs n 50/2106 e ss.mm.ii. e la selezione della migliore offerta avverrà secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo
Decreto. Componente tecnica punti 70 - Componente economica punti 30.

5) Requisiti di partecipazione:
Gli operatori economici che manifesteranno interesse in risposta al presente Avviso, dovranno possedere i
seguenti requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento:

 

https://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.comune.rovigo.it/


- Requisiti di carattere generale 
a)  insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii.;
b)  non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53 – comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001;

- Requisiti di idoneità professionale 
a) essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
o altro Registro di cui all'art. 83, comma 3, del D.lgs n 50/2106 e ss.mm.ii., per le  attività inerenti  l'oggetto
dell'appalto;  inoltre  dovranno attestare  l'applicazione ai  dipendenti  del  contratto  di  lavoro degli  esercizi
teatrali con il versamento della contribuzione all'ex gestione ENPALS;
b) essere iscritti all'elenco fornitori telematico Sintel Regione Lombardia;

- Requisiti di capacità tecnica – professionale 
a)  aver eseguito direttamente, nell'ultimo triennio (2016 – 2017 - 2018), regolarmente e con buon esito
servizi oggetto dell'appalto per la realizzazione di manifestazioni culturali presso Teatri a medio rischio,  per
un importo complessivo minimo pari ad € 122.000,00 IVA esclusa, rapportato al periodo di attività.
Non verranno prese in considerazione attività difformi a quelle oggetto dell'appalto;

I suddetti  requisiti devono sussistere al momento della presentazione della  manifestazione di interesse e la
comprova degli stessi dovrà essere fornita, in sede di gara, con le modalità previste dalla Lettera d'invito.

6) Modalità di partecipazione:
I  soggetti  interessati  alla  presente  manifestazione  d'interesse  dovranno far  pervenire  la  documentazione
richiesta esclusivamente mediante la piattaforma telematica SINTEL, debitamente compilata e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va allegata la procura).
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 30 Luglio
2019.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica tuttavia, poiché il
sistema SINTEL genera automaticamante il campo “OFFERTA ECONOMICA EUR”, è necessario
inserire il valore 0,1 per poter proseguire nella procedura.

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de  l termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.

La successiva fase della procedura (invito e gara) viene espletata utilizzando la piattaforma Sintel sul sito di
Arca  Lombardia,  pertanto  gli  operatori  economici  entro  il  termine  di  scadenza  del  presente  Avviso
dovranno  procedere  all'accreditamento  consistente  sia  nella  REGISTRAZIONE  che  nella
QUALIFICAZIONE per il Comune di Rovigo all'interno della piattaforma SINTEL così come disciplinato
nei  “Manuali”,  accedendo  al  portale  dell’Agenzia  Regionale  Centrale  Acquisti  all’indirizzo  internet
www.arca.regione.lombardia.it  nell’  apposita  sezione  “Registrazione  all’Agenzia  Regionale  Centrale
Acquisti > Registrazione”.

Resta inteso che, qualora un operatore economico non si fosse qualificato per questo Ente, lo stesso,
benché  abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura negoziata, senza nulla
pretendere. 

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Rovigo
(www.comune.rovigo.it) alla Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione  “Gare ed Appalti”.

7) Comunicazioni: 
Tutte  le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed
efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni della
procedura”, collegate all’indirizzo PEC registrato all’atto dell’iscrizione sulla medesima piattaforma di e-
procurement di Arca Lombardia. 



Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  alla  stazione  appaltante;  diversamente  la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

8) Richiesta di informazioni:
Ogni richiesta di informazioni e chiarimenti, utili per la presentazione delle domande di partecipazione in
risposta  al  presente  avviso,  dovranno  essere  presentate  in  lingua  italiana  e  trasmesse  per  mezzo della
funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel.

Rovigo, lì 16/07/2019

                                         Il Dirigente Responsabile
  Dott. Ing. Michele Cavallaro

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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