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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  L'INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA TRA MITE

PROCEDURA RDO  SUL MEPA  PER L'AFFIDAMENTO DEI :
“SERVIZI DI SALA , GUARDAROBA , GUARDIANIA , HOSTES S-PROMOTER E

BIGLIETTERIA PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO PER  LA
REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DELLE STAGIONI TEATR ALI ANNO 2017

SESSIONE AUTUNNALE E ANNO 2018 SESSIONE PRIMAVERILE “

Questa Amministrazione, nel  rispetto dei principi  di  non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende espletare una consultazione preliminare al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di Fornitori abilitati al Mercato Elettronico  mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, concorsuale o
paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la piu ampiapartecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo
non vincolante per il Comune di Rovigo. 

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.

L’Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare
od annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere all’indizione
della successiva gara informale per affidamento di detto servizio; senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

1. Oggetto, caratteristiche della fornitura e durata :
Questa Amministrazione intende acquisire per il periodo 15 ottobre 2017 – 31 maggio 2018 i servizi

di  sala Guardaroba ,  guardiania hostess-promoter e  biglietteria presso il  Tetro Sociale come da

Capitolato agli atti.

2. Procedura di scelta del contraente:
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 50/2016 ed aggiudicare l'appalto di cui trattasi con il
criterio del minor prezzo  ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera c) del D.lgs n 50/2016;
Qualora il numero dei partecipanti sia superiore a 10 si provvederà ad individuare gli  operatori
economici da invitare mediante sorteggio pubblico, del quale verrà data notizia sul sito istituzionale
dell'Ente: www.comune.rovigo.it- nella Sezione “ Avvisi”.



3. Importo appalto: 

Importo complessivo:  €  58.560,00 (I.V.A.  compresa)  di  cui  €  48.000,00 importo a base d'asta,
comprensivo di € 65,00 quali oneri della sicurezza ;

4.  Requisiti di partecipazione:
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva gara i soggetti di cui
all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
• requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.

n. 50/2016;
•  essere iscritti  al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione denominato:  
   “ Servizi di organizzazione di eventi culturali” 79952100-3;
   
Resta  inteso  che  la  richiesta  di  partecipazione  non costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi  di che trattasi,  dovrà essere accertata dal
Comune di Rovigo in occasione della procedura di affidamento.

Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle
domande CONCERNENTE LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, 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.

5. Modalità di partecipazione:
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  formulata  conformemente  al  modulo  allegato  al
presente avviso scaricabile dal sito web del Comune di Rovigo, debitamente compilato e sottoscritto
dal legale rappresentante allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 29/08/2017 esclusivamente
a mezzo pec al seguente indirizzo: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato,
anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione.

Il  servizio  in oggetto riveste carattere d'urgenza  date le tempistiche previste per l'avvio della
prestazione di cui trattasi, per cui in attuazione alle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n 1097 del 26.10.2016 (Punto 4.1.4) “Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, il termine di pubblicazione del
presente avviso è di giorni  7 (sette) ; 
Il  presente avviso, unitamente al fac simile dell'istanza di manifestazione d'interesse 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



6. Trattamento dati personali:
Ai sensi del D.lg. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella  piena tutela dei  diritti  dei  concorrenti  e della loro
riservatezza;  il  trattamento dei  dati  ha la  finalità  di  consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno  utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente  per  l’istruttoria  dell’istanza  presentata  e  per  le
formalità ad essa connesse.

I dati non verranno comunicati a terzi.
Per informazioni inerenti la gara: Ufficio Acquisti e Gare del Comune 0425/206251 – 0425/206252

Responsabile Unico del Procedimento : Dott.A.Cavaliere Dirigente Responsabile Sez Cultura;

Responsabile del Procedimento di Gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Ufficio Acquisti e
Gare.
Per informazioni tecniche : sig.ra Viaro Ilaria 0425 206711

Rovigo lì    22/08/2017

   Il Dirigente Responsabile
Ufficio Acquisti e Gare

Dott. Ing. Michele Cavallaro


