
      Comune di Ameglia
     (Provincia della Spezia) 

Via Cafaggio, 15 – 19031 Ameglia
Tel. 0187 609233-609221 Telefax 0187/609044
Mail: areaamministrativa@comune.ameglia.sp.it

                                                                                                                       
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI FORNITURA SERVICE ED ALLESTIMENTO PER EVENTI DEL 
COMUNE DI AMEGLIA_STAGIONE TURISTICA 2019.

Il Comune di Ameglia, dovendo affidare il servizio in oggetto, intende avviare 
un'indagine di mercato per acquisire la disponibilità di potenziali concorrenti ed 
operatori interessati da invitare a successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 
2) lettera b) del D.Lgs 50/2016.
L’Indagine esplorativa consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro 
chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli 
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura negoziata. Tutti gli 
operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati 
a presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva 
selezione ed all’affidamento del contratto. La disciplina dell’Indagine di Mercato 
gara è dettata dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e dalle pertinenti 
Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

PROCEDURA DI GARA
Successivamente all'Indagine di Mercato, la stazione appaltante svolgerà una 
procedura negoziata consultando almeno tre operatori economici scelti dalla stessa 
stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare 
alla procedura negoziata mediante sorteggio, del quale sarà data successiva 
notizia.
La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola 
candidatura valida.
La stazione appaltante si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare 
la procedura relativa al presente avviso esplorativo e si riserva anche 
eventualmente di non dare seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento del servizio.
La succitata procedura di scelta del contraente verrà successivamente condotta 
esclusivamente mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, facendo ricorso al 
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sistema di intermediazione telematica accessibile dal sito del Comune di Ameglia 
all'indirizzo https://ameglia.acquistitelematici.it/
Le informazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e di utilizzo del 
Sistema nonché il quadro normativo di riferimento, sono contenute nella sezione 
Manuali - guide e faq  reperibili sulla succitata piattaforma all’indirizzo: 
https://ameglia.acquistitelematici.it/manuali.

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Ameglia, Via Caffaggio, 15
Pec: area.amministrativa@pec.comune.ameglia.sp.it
Tel: 0187/609221 - www.comune.ameglia.sp.it
Rup: Dott.ssa Elisabetta Quadrelli– areaamministrativa@comune.ameglia.sp.it 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio del minor 
prezzo (art. 95, c.4  del D.lgs 50/2016), trattandosi di servizi e forniture con 
caratteristiche standardizzate.

OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
L’appalto prevede l’affidamento del servizio di fornitura di service audio ,luci, corpi 
illuminanti, fornitura palchi, noleggio schermo per proiezioni cinema, assistenza 
tecnica  ed allestimento eventi (sistemazione aree degli eventi, trasporto e 
sistemazione sedie e transenne, predisposizione degli allacci elettrici temporanei 
ecc...) le cui caratteristiche e specifiche saranno dettagliate nella lettera d'invito alla 
gara per un importo presunto di euro 12.000 (iva esclusa)

DURATA

La durata dell'appalto è di mesi 3, in coerenza con lo svolgimento degli eventi 
della stagione estiva e , quindi, dal 1/06/2019 al 31/08/2019;

CHI PUO' PARTECIPARE

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 
del D.Lgs. 50/2016 che siano iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto 
dell’appalto e siano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per 
poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre si precisa che:

– gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
cosiddette black list devono essere in possesso, pena l’esclusione, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 
2010 (art. 37 del DL 78/2010);

- è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento 
temporaneo oconsorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale 
qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione 
di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);

- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) 
del Codice) indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato 
partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma;

- lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un 
consorzio stabile.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi 
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di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 
di capacità tecniche e professionali.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: 
una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; le cause di divieto, decadenza o dI sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art. 53, c. 
16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti 
a contrattare con la pubblica amministrazione. Requisiti di idoneità 
professionale e requisiti speciali

A pena di esclusione, i concorrenti devono:

• risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese 
artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui 
all’art. 3 del suddetto decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta 
l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza);

• aver gestito con regolarità e puntualità nel triennio 2016/2018 almeno un 
servizio analogo a quello oggetto della presente Manifestazione di interesse.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del del D.Lgs. n. 50/2016 , il concorrente può dimostrare il 
possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche 
e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). 
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai 
paragrafi precedenti e comunicano il loro interesse a partecipare alla 
successiva procedura negoziata ESCLUSIVAMENTE utilizzando la piattaforma 
per gli acquisti telematici del Comune di Ameglia preferibilmente compilando ed 
inviando l'apposito Modulo (allegato A). La manifestazione deve pervenire entro 
il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 17 maggio 2019.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai norma del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali dei concorrenti 
saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 
selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti 
dall’ordinamento
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