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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTE CIPAZIONE
ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA S INTEL PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DE LLA “FIERA
D'OTTOBRE 2019”.

Questa Amministrazione intende avviare una consultazionepreliminare di mercato nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia e trasparenza finalizzata, ai sensi dell’art.66 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs
n 50/2016 all’affidamento dei servizi fieristici di cui all'oggetto. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, concorsuale o
paraconcorsuale, 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 a proprio insindacabile giudizio, 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.
Il Comune di Rovigo per la procedura di gara che seguirà il presente avviso esplorativo si avvarrà della
piattaforma telematica per l’e-procurement della RegioneLombardia (Sintel) accessibile all’indirizzo
www.aria.lombardia.it , dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni della procedura, questa
dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante.

Oggetto  del servizio
Il Servizio ha ad oggetto la concessione dell’organizzazione delle manifestazioni e lo svolgimento dei
servizi per la gestione complessiva della Fiera d' Ottobre 2019. Il servizio è disciplinato dal capitolato
speciale di appalto, allegato alla presente manifestazione di interesse.

Importo stimato
Il valore dell'appalto è quantificato in € 76.950,00 oltre IVA nelle forme di legge, determinato
presuntivamente in base agli incassi derivanti dalla concessione di n. 285 posteggi assegnati.
Il numero dei posteggi potrebbe subire variazioni, esclusivamente in diminuzione (es. revoche, cessazioni
ecc) nel corso della fiera.

Durata del servizio
La durata dell’Appalto è funzionale all’organizzazione della Fiera d'Ottobre per l'anno 2019.

Criterio di aggiudicazione: individuata sulla base del maggior contributo economico dadestinare all'Ente
Comunale per lo svolgimento di altre manifestazioni extra fiera rispetto alla base d'asta stimata in €
76.950,00 (IVA esclusa).  

Requisiti di partecipazione 
Gli operatori economici che manifesteranno interesse in risposta al presente avviso entro la data di scadenza
di quest'ultimo, dovranno possedere i seguenti requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla
procedura di affidamento: 



- Requisiti di carattere generale:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 D. Lgs. 50/2016;
b) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53-comma 16-ter del D.lgs n 165/2001 o che
comunque siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;  

- Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione del registro della C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso di
indagine; 
b) Essere iscritti all’elenco fornitori telematico Sintel Regione Lombardia. 
c) Aver organizzato e svolto direttamente nel precedente triennio rispetto alla data del presente avviso
regolarmente e con buon esito almeno tre contratti di servizio analogo a quello oggetto di gara aventi le
seguenti caratteristiche minime: manifestazioni fieristiche (es. mostre mercato e campionarie) presso enti
pubblici e/o privati, per un importo complessivo nel triennio  non inferiore ad € 125.000,00.

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento della concessione di cui trattasi, che dovranno
invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione
della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle domande
concernenti la presente manifestazione d'interesse.

Modalità di partecipazione : 
I soggetti interessati alla presente manifestazione d'interesse dovranno far pervenire la documentazione
richiestaesclusivamentemediante la piattaforma telematica SINTEL, debitamente compilata e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va allegata la procura), in formato .pdf.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore10:00 del giorno 6
SETTEMBRE 2019

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de  l termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegataalcuna offerta economica tuttavia, poiché il
sistema SINTEL genera automaticamente il campo “OFFERTA ECONOMICA EUR”, è necessario
inserire il valore 0,1 per poter proseguire nella procedura.

A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsipresso la suddetta piattaforma e qualificarsi per il
Comune di Rovigo. 
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 a
pretendere. 
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
Aria Lombardia, pertanto gli operatori economici entro tale data 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 relativo portale. 

Comunicazioni: 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatorieconomici 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 Aria 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. 

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 inlingua italiana e trasmesse per mezzo della
funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel. 

                                                                                                                    Il Dirigente sost.
  Dott. Ing. Christian Scalabrin

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

                   


