Servizio Servizi Culturali
Piazza A. Casotti n. 1/c - 42121 Reggio Emilia
www.comune.re.it - P.IVA 00145920531

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO”
AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS.
50/2016 RELATIVA A : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO
PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI ATTIVITÀ
NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE CULTURALI , MESI 9 (NOVE)

MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA CONSIP
GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO ESSERE ISCRITTI AL MERCATO
ELETTRONICO CONSIP PER LA CATEGORIA DI SERVIZI – SERVIZI DI SUPPORTO
SPECIALISTICO CPV 79952100-3 AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

DURATA CONTRATTUALE : 9 MESI

SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Reggio Emilia, con sede in P.zza Prampolini n. 1, intende procedere all’affidamento del
servizio di cui all’oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs.
18/4/2016 n. 50 e successive ed eventuali modifiche, previa pubblicazione di “avviso esplorativo di
indagine di mercato”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla relativa procedura .
La procedura verrà svolta sulla piattaforma MePa di Consip e avrà durata pari a mesi 9 (nove) con
inizio del servizio a conclusione dell’iter procedimentale ed in linea di massima entro il mese di
ottobre 2018.
Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare ai sensi dell'art. 36 co.
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e successive ed eventuali modifiche, si inviteranno esclusivamente gli
operatori che hanno fatto domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso ed ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta procedura, senza
che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato il
proprio interesse.
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Infine gli operatori economici saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione
mediante successivo:
• invito tramite RdO su MEPA portale Consip (www.acquistinretepa.it);
fermo restando, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi
7 e 13

il contratto in oggetto

potrà essere recesso nell’immediato senza che l’operatore

economico possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale nel caso
di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali
che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Reggio nell'Emilia – Piazza Prampolini, 1 42121 Reggio nell'Emilia tel. 0522/456111 – email certificata: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it;
Servizio competente: Servizi Culturali ;
Responsabile Unico del procedimento: Giordano Arch. Gasparini;
Oggetto del servizio:

Supporto organizzativo per progettazione, coordinamento e gestione di attività nell’ambito delle
iniziative culturali (eventi, esposizioni, spettacoli, conferenze/convegni, incontri di
informazione/formazione) per la promozione della creatività e la rigenerazione urbana del centro
storico – area Chiostri di San Domenico (attraverso azioni di coprogettazione, coabitazione e
inclusione sociale partecipate da cittadini e giovani creativi), in particolare i programmi “Fattore
Creativo Nuovi Chiostri di San Domenico”, “Giovane Fotografia italiana” 7^ edizione inserito nel
“Festival Fotografia Europea” 14.esima edizione 2019 ,“Restate 2019”, nel periodo ottobre 2018 –
giugno 2019.
Servizio specialistico per l’organizzazione di attività culturali di qualità artistica e rilievo
nazionale/internazionale, nei settori della creatività e dei linguaggi contemporanei e in specifico nel
campo delle arti visive e della fotografia, che richiedono competenze ed esperienze integrate e
acquisite in particolare nei seguenti campi:
-strategie/strumenti e azioni di comunicazione, ideazione/realizzazione grafica, produzione
editoriale;
-coordinamento produzione artistica e tecnica di esposizioni nel settore delle arti visive e della
fotografia
-progettazione, coordinamento e gestione eventi (spettacoli, performance, incontri di
informazione/formazione) nei campi della creatività contemporanea in particolare arti visive e
performative, musica e animazione urbana;
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-coordinamento di percorsi partecipati di co-creazione con cittadini e con soggetti pubblici e
privati; relazioni con i partner, i beneficiari e la comunità locale (cittadini, associazioni,
istituzioni, imprese);
-creazione, gestione, implementazione archivi-dati relativi ai beneficiari e portatori di interessi
(stakeholders) delle attività in oggetto

Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016 e
successive ed eventuali modifiche.
La stazione appaltante, invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata (R.d.O.) e
capitolato speciale da espletarsi sulla piattaforma Consip, a tutti coloro che abbiano utilmente
formulato la manifestazione d’interesse entro il termine stabilito dal presente avviso.

L'importo presunto a base di gara relativo ai 9 (nove) mesi di durata contrattuale è pari a €
16.000,00 (al lordo delle imposte e ritenute di legge).

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’affidamento in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto
non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura
intellettuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 .
Criterio di aggiudicazione: il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio:
•

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e
successive ed eventuali modifiche sulla base dei seguenti parametri:
◦ offerta tecnica (curriculum e valutazione esperienza nel campo culturale): max punti 70
◦ offerta economica: max punti 30

Requisiti di partecipazione:
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48
del D.Lgs 50/2016 e successive ed eventuali modifiche, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83
del D.Lgs 50/2016 e successive ed eventuali modifiche.

Requisiti inerenti la capacità tecnica ed economica :
I richiedenti dovranno avere acquisito almeno un esperienza curriculare relativa alla gestione di un
servizio analogo alla presente manifestazione e svolta nel corso degli ultimi tre anni (2015-2017).

Inoltre , al momento della presentazione della manifestazione di interesse, è obbligatoriamente
richiesta all'operatore economico l'iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Consip.
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Modalità di presentazione delle candidature: le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate
a mezzo PEC all’indirizzo: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, o raccomandata postale o
posta celere o mediante consegna a mano c/o l'Archivio Generale di Via Mazzacurati, 11 entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 26/09/2018
Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente
avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura
per l'affidamento di Servizio di supporto organizzativo per progettazione, coordinamento e
gestione di attività nell’ambito delle iniziative culturali del Comune di Reggio Emilia” .
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal
Comune di Reggio nell'Emilia allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Reggio
nell'Emilia, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dal Comune di Reggio nell'Emilia in occasione della procedura di gara.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.28 comma 3 del
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento.
Pubblicazione avviso: il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di
Reggio nell'Emilia e sul profilo informatico del committente www.comune.re.it\gare .
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il referente per la procedura:
Dott.ssa Lara Bocconi tel. 0522/456030.
Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
Reggio Emilia lì 10/09/2018

Il Dirigente
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Allegato A)
Spett. Comune di Reggio nell'Emilia
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI ATTIVITÀ
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA”, MESI 9 (NOVE)
Il sottoscritto ___________________________________ nato il ___________________________
a __________________ residente in ____________________ Via _________________________
______________________________________________ codice fiscale ____________________
in qualità di___________________________________________________________ dell’impresa
_______________________________________________________________ con sede legale in
___________________________ via________________________________________________
codice fiscale n______________________________partita IVA n__________________________
telefono______________fax ____________ e-mail _____________________________________
e-mail certificata_________________________________________________________________
a nome e per conto della ditta che rappresenta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato dal Comune di Reggio nell'Emilia a presentare un’offerta per il servizio di supporto
organizzativo per progettazione, coordinamento e gestione di attività nell’ambito delle iniziative
culturali (eventi, esposizioni, spettacoli, conferenze/convegni, incontri di informazione/formazione)
per la promozione della creatività e la rigenerazione urbana del centro storico – area Chiostri di San
Domenico (attraverso azioni di coprogettazione, coabitazione e inclusione sociale partecipate da
cittadini e giovani creativi), in particolare i programmi “Fattore Creativo Nuovi Chiostri di San
Domenico”, “Giovane Fotografia italiana” 7^ edizione inserito nel “Festival Fotografia Europea”
14.esima edizione 2019 ,“Restate 2019”, per un periodo di mesi 9 (nove), ai sensi del Decreto
Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. b) e successive ed eventuali modifiche, che verrà
effettuato tramite la procedura RDO da espletarsi attraverso il portale CONSIP.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

•
•

•

•
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che il sottoscritto operatore economico risulta alla data odierna accreditato al portale Consip
Mercato elettronico nella categoria “Servizi-Servizi di supporto specialistico” (CPV 79952100-3)
che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza
non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successive ed eventuali
modifiche e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente
normativa;
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Reggio nell'Emilia nei modi di legge in occasione
della procedura di affidamento.

A TAL FINE PRENDE ATTO

1.
che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale
procedura di gara ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art.
13 del suddetto Regolamento;
2.
che il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei partecipanti;
3.
che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
4.
che in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti
di cui al predetto Regolamento UE 2016/679, art. 13;
5.
che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Reggio nell'Emilia con
sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111.
mail:privacy@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it;
6.
che il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Reggio Emilia: società
Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it
pec:segreteria@pec.lepida.it
7.
che acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016, con la presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate
precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione
di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa.

TIMBRO e FIRMA

digitalmente da
GSPGDN54R31H22 Firmato
GSPGDN54R31H223H/743
3H/7430010004635 0010004635870.y35ZMNW
870.y35ZMNWVFVY VFVYn6QH5quilCGwT8=
Data: 2018.09.11 10:32:05
n6QH5quilCGwT8= +02'00'

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di valido documento di identità del firmatario.
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