
COMUNE DI PETINA
Prov. di Salerno

Settore Finanziario

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – A CARATTERE
D’URGENZA- PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO - "EVENTI PER
LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI" -
Periodo "Giugno 2019 - Giugno 2020

***

STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di
Petina– P.zza Umberto I,53  - tel. 0828 976003- Sito internet : www.comunedipetina.it  -
Codice NUTS: TF35;

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA:
CUP: J19J19000390006

CODICE CATEGORIA DEL SERVIZIO: CPV 92300000-4 -Servizi di intrattenimento;
Il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di PETINA nonchè Responsabile Unico
del Procedimento, dott. D’Amato Domenico, procede alla presente indagine di mercato al fine
di individuare gli operatori economici, da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, finalizzata all’affidamento della gestione e
realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo turistico del territorio di riferimento (a
valere sulla Linea Strategica 2.4 del POC 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il
turismo e cultura”) nell’ambito del progetto “PETINA IL PAESE DELLA FRAGOLINA E
DEL FOLKLORE”.
Il presente avviso e diretto a individuare operatori economici che, impegnandosi a possedere i
requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di gara, dimostrano l’interesse ad essere
invitati alla suddetta procedura.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati
a presentare offerta. Con il presente avviso, pertanto, non e indetta alcuna procedura di gara.
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1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di casting e assunzione artisti perla realizzazione del
progetto “del progetto “PETINA IL PAESE DELLA FRAGOLINA E DEL FOLKLORE” da
realizzarsi, sull’intero territorio comunale, nel periodo agosto 2021- dicembre 2021.
Attraverso la promozione della gastronomia locale, ai concerti per attrarre pubblico, attraverso
ancora le visite guidate per far conoscere il territorio e la promozione regionale e nazionale
dell’evento, infatti, il Comune di Petina intende grazie alla promozione socio-culturale del
territorio valorizzare il paese e far conoscere le bellezze degli alburni facendo in modo che
l’evento diventi traino per l’economia locale, sia dal punto di vista turistico che commerciale.

2 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di 2 (due) giornate complessive: (28 agosto e 26 dicembre 2021).

La data d'inizio effettivo del servizio sarà determinata con la redazione di apposito verbale
sottoscritto dalle parti.
Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessita di
preventiva disdetta. La Stazione Appaltante, nel caso in cui gli attuali criteri e presupposti
legislativi, normativi o amministrativi in base ai quali si e provveduto all'affidamento del
servizio ( con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione
stabilite dalla Regione) dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso si
riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con
congruo preavviso senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o
compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri
di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti e di autotutela
sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico
concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, accelerazione e
buon andamento dell’azione amministrativa.

3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il valore complessivo del servizio oggetto di affidamento e pari ad € 26.500,00 I.V.A. inclusa
come per legge e comprensivo di ogni altro onere se dovuto. Il valore complessivo
dell’appalto e da intendersi, altresi, inclusivo del costo del personale, degli oneri di gestione e
degli oneri per la sicurezza. Il finanziamento del servizio e dato da fondi Regionali.

4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
il criterio di aggiudicazione e quello della migliore offerta selezionata con il criterio a favore
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante massimo ribasso sulla base d’asta pari ad € 26.500,00 IVA inclusa
per la presentazione della proposta, l’OE dovrà presentare la seguente documentazione:
- Mod. 1 - Dichiarazione di partecipazione

La predetta documentazione dovrà pervenire a mezzo pec: prot.petina@asmepec.it, entro il
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14/08/2021 alle ore 12:00;

5 - TIPOLOGIA E OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il Servizio disciplinato dal presente atto prevede le seguenti azioni:

 servizi di noleggio strutture allestimenti per spettacoli musicali;
 servizi di noleggio impianti tecnici (service audio-luci, led-wall e gruppi elettrogeni);
 ingaggio artisti come da palinsesto e crono programma approvato dalla regione;
 Direttore Artistico/Curatore scientifico;
 ogni altra eventuale azione propedeutica e funzionale al rispetto del programma del
Festival, alla sua realizzazione ed espletamento.

6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate da imprese singole o associate,
associazioni no profit, professionisti e soggetti che operano nei settori oggetto del presente
avviso
I partecipanti che manifestano interesse secondo il presente avviso devono essere in possesso
dei requisiti di:
 ordine generale (art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
 di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .),  iscrizione
alla camera di commercio per le attività da affidare;
 di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n 50/2016 e
s.m.i.) ovvero di aver già eseguito servizi analoghi per un importo pari a quello da affidare;

Non saranno ammessi in ogni caso soggetti che perseguano fini contrastanti o non coerenti
con gli interessi pubblici e dell’Amministrazione o che abbiano contenziosi in corso con
l’Amministrazione Comunale.

7- RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, l’operatore economico dovrà comunicare con la S.A. esclusivamente a mezzo
pec all'indirizzo: prot.petina@amepec.it
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il
suddetto canale, entro le ore 12,00 del giorno 12/08/2021, indicato quale termine ultimo per
la richiesta di chiarimenti.

8 - MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi
telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto
Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella
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procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti
utilizzati dai singoli concorrenti.

9 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Entro il termine previsto del 14/08/2021 ore 13:00, le Imprese dovranno far pervenire tramite
posta elettronica all’ indirizzo pec prot.petina@asmepec.it l’istanza di partecipazione,
debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante e
ciascun allegato dovrà essere corredato di fotocopia di valido documento di riconoscimento
del sottoscrittore.

10 - PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante opererà come segue:
a) numero di manifestazione di interesse superiore a 5 (cinque): L’Amministrazione si riserva
la facoltà, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di snellimento e semplificazione del
procedimento, di procedere tramite sorteggio pubblico, ad estrarre n. 5 (cinque) operatori
economici da invitare alla gara, scelti fra coloro che saranno stati regolarmente ammessi alla
procedura.
Il sorteggio, in forma anonima, sarà eseguito in data 16/08/2021 alle ore 10:00 presso l’UTC
comunale in p.zza Umberto I, 53
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici
che abbiano presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti
b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a 5 (cinque): si procederà all’invio
della lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal
presente avviso.
c) Qualora pervenisse una sola istanza di manifestazione d'interesse, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere a trattativa diretta con il soggetto che ha presentato la
manifestazione di interesse, previa verifica dei requisiti dichiarati, oppure di procedere ad
invitare altri soggetti alla procedura comparativa.
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.

11 - RICHIESTA DI OFFERTA
Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio dell’invito a partecipare
alla procedura negoziata, tramite PEC . La lettera di invito, conterrà le indicazioni inerenti la
modalità e tempistiche di presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione e fattori di
ponderazione.

12 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso e finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
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La Stazione Appaltante 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.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali n.
2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) per finalità unicamente connesse alla
procedura in oggetto.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovra essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata
di affidamento.

Il RUP
F.to Dott. D’Amato Domenico
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