Comune di Piacenza
Servizio Risorse Economiche
U.O. Acquisti e Gare

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI NR. 6 EVENTI DI INTRATTENIMENTO
NELLE SERATE DEI VENERDI' 14, 21 E 28 GIUGNO E 5, 12 E 19 LUGLIO NEL
CENTRO STORICO DELLA CITTA'

Il Comune di Piacenza, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, intende acquisire
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti
di contatto: U.O. Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 – fax: 0523492146 – posta elettronica:
paola.mezzadra@comune.piacenza.it,
posta
elettronica
certificata:
servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it indirizzo internet: www.comune.piacenza.it.
La successiva procedura negoziata avverrà tramite apposita piattaforma telematica accessibile
all'indirizzo https://appalti.comune.piacenza.it.
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV 79952000-2
Sono ammessi alla presente procedura negoziata persone fisiche, società, associazioni, enti,
fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, ed istituzioni in genere, in qualunque
forma costituite, pubbliche o private, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e che
non si trovino in alcuna della cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti
pubblici D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Durata: Edizione 2019 da venerdì 14 Giugno a Venerdì 19 Luglio
Corrispettivo a carico del Comune: € 20.000,00 Iva Inclusa
I soggetti partecipanti potranno integrare il corrispettivo indicato in precedenza con
sponsorizzazioni, contributi da privati e da altri Enti.
Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi alla selezione i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
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Requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. 50/2016)
Insussistenza di alcuna causa di esclusione della partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80
del D.lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
- I soggetti ai quali la legislazione vigente non impone, per l’espletamento delle attività oggetto
dell’appalto, l’iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura, devono indicare l’iscrizione ad altri Albi o registri.
Requisiti di Capacità economica finanziaria: Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi
tre esercizi finanziari disponibili
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Gli operatori economici o le Associazioni che non possono dichiarare il requisito di cui sopra,
dovranno dimostrare, al momento della partecipazione alla procedura negoziata, la capacità
economica e finanziaria, al fine dell’assunzione del servizio, attraverso idonea dichiarazione
rilasciata da almeno un istituto di credito o banca autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria
operante negli stati membri della CEE (l’attestato dovrà obbligatoriamente essere allegato al
DGUE). In caso di raggruppamento di associazioni l'attestazione dovrà essere posseduta da
tutte le Associazioni facenti parte del raggruppamento stesso.
Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 80 D.lgs. 50/2016 e Allegato XVII)
Aver svolto negli ultimi tre anni l’allestimento di eventi e manifestazioni assimilabili per rilevanze a
quella in argomento.
Criterio di aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 7. Verranno assegnati 100 punti
all’offerta qualitativa, mentre il prezzo rimarrà fisso.
Avvalimento: è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs.
50/2016
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza resa e sottoscritta (utilizzando la
modulistica allegata), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dovranno: 1)
dichiarare l’interesse a essere invitati all’eventuale procedura negoziata da esperirsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel
presente avviso; 3) dichiarare di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà
esperita in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica sopra
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indicata e che, pertanto, qualora non risultasse registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui
l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio delle lettere di invito, dichiara di essere a
conoscenza che NON potrà essere invitato a presentare offerta .
A tale proposito, si informa che, per partecipare alla successiva procedura di gara, gli operatori
economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale Appalti - raggiungibile
all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Piacenza dal
banner “Portale delle gare telematiche” - cliccando su Registrati nella sezione Area Riservata.
La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua
AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal
Comune di Piacenza.
Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione. Qualora gli
operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC errato o non funzionante oppure
indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del
mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 58, comma 5, d.lgs. 50/2016 o delle altre
PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della
piattaforma telematica.
Le istanze di partecipazione (con allegato documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità), dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
05/04/2019.
La comunicazione può essere inviata da qualsiasi casella di posta elettronica certificata.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura selettiva le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o inviate a diverso indirizzo e/o con
diverse modalità.
La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente
Avviso (Allegato A).
Fase successiva alla ricezione di candidature: saranno invitati alla procedura tutti i soggetti in
possesso dei requisiti sopra indicati che abbiano presentato istanza entro il termine di cui sopra.
In caso di una sola manifestazione di interesse l'Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di integrare l'elenco delle ditte da invitare.
La lettera di invito alla procedura negoziata, pubblicata sul Portale Appalti, conterrà tutte le
condizioni relative allo svolgimento della gara ed agli adempimenti richiesti ai concorrenti.

Ulteriori informazioni: il presente avviso è finalizzato alla ricerca di manifestazioni di
interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
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personali” (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”),
il Comune di Piacenza fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
In relazione alle attività della stazione appaltante, si segnala che: i dati forniti dai concorrenti
vengono acquisiti dal Comune di Piacenza per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali
soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione, in
adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e
contrattualistica pubblica;
Natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Piacenza in ragione degli obblighi legali
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati
richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché
l’impossibilità di stipulare il contratto.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle
“categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali
e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Piacenza in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e
richieste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale del comune di Piacenza che cura il procedimento di gara o da quello in forza
ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente ;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012;
nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e
la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le
condizioni, tramite il sito internet www.comune.piacenza.it, sezione “Trasparenza” .
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Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla
stazione appaltante e tramite essa alla Committente.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt.
da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque
momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e
l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati
trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di
conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre,
la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice
privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi
indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità
giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29121 Piacenza; Responsabile
del trattamento è il Dirigente del Servizio Attività Produttive e Edilizia.
Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Piacenza (RPD-DPO) è l'Avv. Elena Vezzulli,
nominato con Decreto Sindacale n.50221 del 3/05/2018.
Pubblicazione avviso: il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio, all'albo Appalti e sul sito
Internet del Comune di Piacenza per 10 giorni consecutivi
Informazioni di carattere tecnico relative al servizio in oggetto potranno essere richieste al
Servizio Attività Produttive ed Edilizia dott.ssa Chiara Betti (tel. 0523/492477) e dott.ssa
Alessandra Orlich (tal. 0523/492767).
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Enrico Rossi

Il Dirigente
Servizio Attività Produttive ed Edilizia
Arch. Enrico Rossi

5

All.A
AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI NR. 6 EVENTI DI INTRATTENIMENTO
NELLE SERATE DEI VENERDI' 14, 21 E 28 GIUGNO E 5, 12 E 19 LUGLIO NEL
CENTRO STORICO DELLA CITTA'
Il sottoscritto_________________________________nato a __________________________il ___________________
In qualità di (carica sociale) _____________________________ della società_________________________________
Sede legale ___________________________________________ sede operativa _______________________________
n. telefono ____________________________________ n. fax _____________________________________________
Codice fiscale _________________________________ Partita IVA ________________________________________
Indirizzo pec____________________________________________________________________________________

MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla gara per l'affidamento in oggetto, in qualità di (contrassegnare le caselle
corrispondenti al caso ricorrente):
□

impresa singola;

□

associazione

□

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016);

□

consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016);

□

consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c, D.Lgs. n. 50/2016);

□ mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d, D.Lgs. n. 50/2016 –
RTI) o di un consorzio (art. 45, c. 2, lett. e, D.Lgs. n. 50/2016) o di un GEIE (art. 45, c. 2, lett. g, D.Lgs. n.
50/2016)
tra le seguenti imprese/associazioni (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede
legale):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 aggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di

soggettività giuridica
 mandatario di aggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere di
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rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica
 mandatario di aggregazione di imprese in rete, sprovvista di organo comune o dotata di organo

comune privo del potere di rappresentanza o privo dei requisiti di qualificazione richiesti
tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale delle
imprese aggregate in rete):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

A tal fine,
DICHIARA
- che gli operatori economici sopra indicati, per i quali si manifesta l’interesse all’invito alla gara ufficiosa,
sono in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico;
- di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e

s.m.i., né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la
Pubblica Amministrazione;
- di essere iscritta al registro imprese presso la competente Camera di Commercio (CCIAA) per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- di essere iscritto nel seguente Albo/Registro:
____________________________________________________________________
- Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili:

________________________________________________________________________________
Gli operatori economici o le Associazioni che non possono dichiarare il requisito di cui sopra, dovranno
dimostrare, al momento della partecipazione alla procedura negoziata, la capacità economica e
finanziaria, al fine dell’assunzione del servizio, attraverso idonea dichiarazione rilasciata da almeno un
istituto di credito o banca autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria operante negli stati membri
della CEE (l’attestato dovrà obbligatoriamente essere allegato al DGUE). In caso di raggruppamento di
associazioni l'attestazione dovrà essere posseduta da tutte le Associazioni facenti parte del
raggruppamento stesso.
- di aver svolto negli ultimi tre anni l’allestimento di eventi e manifestazioni assimilabili per rilevanze a
quella in argomento
Indicare quali eventi/manifestazioni e il periodo dell’allestimento:
- di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità interamente
telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma indicata nell’avviso pubblico e che, pertanto, qualora non
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risultasse registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui l’Amministrazione dovrà procedere con
l’invio delle lettere di invito, dichiara di essere a conoscenza che NON potrà essere invitato a presentare
offerta.
- di accettare, senza eccezioni e riserve, le norme e e le prescrizioni contenute nell'avviso oggetto della
presente selezione;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento in questione;
- di essere consapevole, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, che decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, qualora dai controlli emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione medesima.
Data________________
Il Dichiarante
(timbro e firma)

________________________________

Il presente modulo deve essere firmato dal titolare o dal legale rappresentante del candidato e deve essere
accompagnato da copia del documento di riconoscimento
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