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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER  LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA
SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  ORGANIZZAZIONE E

GESTIONE DELLA “FIERA D'OTTOBRE 2020”.

Questa Amministrazione intende espletare  una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 comma
1 del D.lgs n 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza finalizzata all'acquisizione
di proposte da parte di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36
del D.lgs n 50/2016 per la concessione del servizio indicato in oggetto.

Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Il presente avviso è pertanto da intendersi
come mero procedimento pre- selettivo, che non comporta né diritti di prelazione, preferenze, impegni o vincoli
di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia per l’Amministrazione procedente .

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 si avverrà della piattaforma telematica e-procurament
della  Regione  Lombardia  (Sintel)  accessibile  all'indirizzo  www.aria.lombardia.it dove  sono  disponibili  le
istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma.

INFORMAZIONI GENERALI:
Responsabile del Procedimento: Rag. Lina Turri- Istruttore Direttivo Settore Commercio del Comune di Rovigo-
tel. 0425/206115- lina.turri@comune.rovigo.ir
Responsabile  del  procedimento di  gara:  Dott.ssa M.Cinzia  Raspi  -  Funzionario Ufficio Acquisti  e  Gare del
Comune  di  Rovigo  –  tel  0425/206251-  c  inzia.raspi@comune.rovigo.i  t (si  precisa  che  ai  soli  fini  del
compimento delle operazioni  sul  sistema SINTEL, il  RUP configurato e visualizzato nella piattaforma e da
intendersi come il Responsabile del procedimento di gara)

OGGETTO :
Il servizio concerne la concessione per l'organizzazione e gestione degli adempimenti relativi al commercio su
aree pubbliche in occasione della “ Fiera d'Ottobre” per l'anno 2020 ed attività amministrative propedeutiche alla
manifestazione fieristica stessa, come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto;
CPV: 79950000-8 Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi (solo per le attività corrispondenti
ai codici ATECO: N 82.3  Organizzazione convegni e fiere)

DURATA  ED IMPORTO STIMATO:
La presente concessione è valida a partire dalla sua sottoscrizione e limitatamente al periodo di organizzazione e
svolgimento della Fiera d'Ottobre edizione 2020.
E'  inteso  che,  visto  lo  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  ancora  in  atto  e  la  sua  incerta
evoluzione, la durata nonché le modalità e lo svolgimento stesso della Fiera d'Ottobre edizione 2020 potranno
subire variazioni ed essere condizionati all'adozione di ulteriori misure di contenimento e prevenzione da parte di
futuri provvedimenti normativi nazionali e/o regionali al fine di contenere la diffusione dell'epidemia.
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Resta altresì inteso che, in caso di mancato svolgimento della Fiera d'Ottobre edizione 2020 per ragioni
legate all'emergenza da COVID-19, il concessionario non potrà pretendere alcun rimborso o indennizzo,
né avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
Importo stimato:
Il valore dell'appalto è quantificato in € 82.650,00 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.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'aggiudicazione  del  servizio  avverrà  sulla  base  del  maggior  contributo  economico  da  destinare  all'Ente
Comunale per lo svolgimento di altre manifestazioni extra fiera, ai sensi dell'art.95 del D.lgs n 50/2016;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza gli operatori economici informa singola o RTI accreditati per il Comune di Rovigo
alla piattaforma Sintel di Aria Lombardia che manifesteranno interesse in risposta al presente avviso, entro la
data di scadenza fissata ed in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, pena esclusione dalla procedura
di affidamento:
-  Requisiti di carattere generale:
1) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
2) non avere affidato incarichi in violazione dell'art.53 comma 16-ter del D.lgs.165/2001;
3) insussistenza dei ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
4) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed
avere nell'oggetto sociale riportate attività inerenti a quelle da affidare o equivalente altro registro professionale ;
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella cosiddetta black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
21 novembre 2001 devono,  pena l’esclusione dalla gara,  essere in possesso dell’autorizzazione, in corso di
validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.
37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L.122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla ara, 
ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L.190/2012.
 A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste prodotte  da operatori economici che 
abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio, singolarmente e in 
raggruppamento con altri soggetti o in più di un raggruppamento, ecc..)  

-  Requisiti di capacità tecnica ed  economica finanziaria:
-  avere  realizzato  negli  ultimi  TRE esercizi  finanziari  precedenti  rispetto  alla  data  del  presente  avviso  un
fatturato minimo annuo non inferiore ad € 100.000,00 ( oltre IVA)
( per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti del fatturato devono essere rapportati al periodo
di attività secondo la seguente formula: fatturato richiesto/3 x anni di attività)
- 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 per un
importo complessivo nel triennio non inferiore ad € 170.000,00.

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.

MODALITA' 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), in formato.pdf (NO RAR) entro e
non oltre le ore 11.00 del giorno 18 AGOSTO 2020.
Non sarà  ritenuta  valida alcuna  documentazione pervenuta  al  di  fuori  del  termine sopra  indicato,  anche  se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.
Non dovrà  essere  allegato  alcuna  offerta  economica  .Trattandosi  di  una  piattaforma  telematica,  occorre
seguire  attentamente  il  percorso  guidato  e  precostituito,  in  cui  a-tecnicamente  viene  utilizzato  il  termine
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“offerta”, atteso che questa procedura non è una procedura di gara ma una preliminare indagine di mercato
conoscitiva.
Poichè il  sistema genera automaticamente il  campo “ Offerta economica” sarà necessario inserire  un
valore ( si suggerisce 0,1) per proseguire nella procedura.
La successiva fase della procedura ( invito e gara) verrà espletata utilizzando la piattaforma Sintel sul sito di Aria
Lombardia, pertanto gli operatori economici entro il termine di cui sopra 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 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 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,  consorzi  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.

                                                                                                                 Il Funzionario
Dott.ssa Maria Cinzia Raspi

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

Il presente avviso, unitamente al fac simile dell'istanza di manifestazione d'interesse (Modello) è pubblicato all’Albo
Pretorio, sul sito Internet del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it) alla sezione Gare ed Appalti e sul sito “Servizio
Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il Comune di Rovigo, in qualità di titolare (con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n 1 - (centralino: +39 0425/2061), tratterà i dati personali raccolti, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla procedura di gara avviata e correlata alla stipula ed esecuzione del contratto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedimentali.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Rovigo o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  è la ditta SINAPSI INFORMATICA S.R.L. -
contatti: dpo@comune.rovigo.it  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza
Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste
(art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).
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