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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs n 50/2016 , mediante l'utilizzo della
piattaforma Sintel, per gestione contabile del personale artistico per la stagione lirica concertistica
2019/2020.
Questa Amministrazione deve procedere all'affidamento del servizio di gestione contabile/previdenziale del
personale artistico impiegato per la stagione lirica- concertistica del Teatro Sociale di Rovigo 2019/2020, per
cui al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, fa ricorso alla presente
indagine di mercato per l'acquisizione di proposte da parte di operatori economici presenti sul mercato per
soddisfare i bisogni del Comune e procedere successivamente ad un affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la successiva procedura di acquisizione verrà
condotta mediante ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in formato elettronico.
La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel” al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo elettronico www.sintel.regione.lombardia.it .
La presente indagine di mercato non costituisce procedura di gara pubblica e pertanto non vincola in alcun
modo l'Amministrazione che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile
giudizio ritenuto più idoneo. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito.
L'amministrazione si riserva altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura e di
non dar seguito all'affidamento diretto del servizio, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere
Oggetto dell'appalto:
La prestazione da eseguirsi riguarderà la gestione di parte della contabilità paghe/contributiva del personale
artistico a partire dal mese di Novembre 2019, come meglio specificato nel Foglio condizioni.
Importo del servizio:
E' stato stimato in € 3.100,00 oltre Iva
I concorrenti interessati dovranno caricare in piattaforma Sintel la propria proposta che dovrà contenere
l'indicazione del valore economico della stessa, non superiore all'importo sopra indicato.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016.
Requisiti di partecipazione:
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n 50/2016 iscritti ed accreditati per il
Comune di Rovigo alla piattaforma Sintel di Aria Lombardia in possesso dei seguenti requisiti di
partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento, da attestarsi ai sensi del D.P.R. n 445/2000:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 D. Lgs. 50/2016;
b) insussistenza dei divieti a contrarre con la pubblica amministrazione,
c) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53- comma 16-ter del D.lgs n 165/2001;
d) per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività inerenti il settore in cui le attività che si intendono affidare sono ricomprese in
conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.Lgs. 50/2016;
e) aver eseguito negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) almeno un servizio di elaborazione paghe nel
settore dello spettacolo e i relativi adempimenti previdenziali e fiscali.
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Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle domande
concernenti la presente indagine di mercato.
Informazioni e chiarimenti:
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al
Comune per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Eventuali integrazioni alla documentazione ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili
attraverso la funzionalità “Documentazione”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della
presente procedura.
Modalità di partecipazione :
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato 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), in formato .pdf entro e non oltre
le ore 10:00 del giorno 26 Settembre 2019
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
Trattandosi di una piattaforma telematica, occorre seguire attentamente il percorso guidato e precostituito,
in cui a-tecnicamente viene utilizzato il termine “offerta”, atteso che questa procedura non è una procedura
di gara ma una preliminare indagine di mercato conoscitiva.
Si precisa che la documentazione viene recapitata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di
tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
L’operatore economico dovrà inserire la documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata
digitalmente, negli appositi campi ed utilizzare l’istanza redatta secondo il modello Allegato 1 sottoscritto con
firma digitale dal legale rappresentante;
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve indicare un valore di 0,01
essendo un campo obbligatorio ma influente ai fini della presente procedura.
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.
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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