AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT.B) DEL D.LGS 18/4/2016
n.50, PER “ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI 43° FESTIVAL DELLE SAGRE ASTIGIANE”
(ALL. IX DEL MEDESIMO DECRETO)
L’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato,
con sede in Piazza Medici 8 – 14100 Asti 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 aprile 2016 n.50 previa
pubblicazione di avviso esplorativo per 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.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara
di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra
classificazione in merito.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici ed è da intendersi come mero procedimento
preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura
sia per gli operatori interessati che per l'Azienda Speciale procedente ai fini dell'affidamento dei servizi in
argomento.
L'Azienda Speciale si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici che hanno manifestato il proprio interesse.
Tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse saranno invitati a presentare
le offerte oggetto della negoziazione mediante successivo invio di lettera di invito e capitolato speciale, 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.
Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere
confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il
soggetto affidatario al termine della procedura di affidamento.
La procedura verrà avviata anche con un solo candidato che abbia manifestato interesse o comunque anche
in presenza di un numero inferiore di candidati rispetto a quelli previsti dalla normativa.
SOGGETTO PROPONENTE
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato,
Piazza Medici 8 – 14100 Asti, tel. 0141 535222, PEC: aziendaspeciale@pec.at.camcom.it
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Panzeri.

OGGETTO
Allestimento, disallestimento e servizi accessori 43° Festival delle Sagre Astigiane (in programma da sabato
10 settembre 2016 a domenica 11 settembre 2016 ad Asti), manifestazione caratterizzata da:
1. una suggestiva sfilata di oltre tremila figuranti lungo le principali vie cittadine che rievoca riti ed
eventi della cultura e della civiltà contadina astigiana;
2. una kermesse gastronomica con la preparazione, a cura di circa 45 Proloco, di piatti tipici della
tradizione da degustare nell’ambito del villaggio contadino realizzato presso Piazza Campo del Palio.
Il servizio rientra tra quelli di cui all’allegato IX D.Lgs. n. 50/2016 ‐ CPV 79956000‐0.
L’Aggiudicatario dovrà svolgere, con risorse umane, finanziarie e tecniche proprie, le seguenti macroattività:
a) attività di supporto logistico‐organizzative;
b) impiantistica e interventi specializzati.
Più precisamente dovrà realizzare i seguenti principali servizi (elencazione di dettaglio non esaustiva):
 lavori di facchinaggio e trasporto materiali e attrezzature;
 installazione impianto elettrico (compresa fornitura a noleggio gruppo generatore e torri faro), impianto
microfonico, tensostrutture, punti acqua, tavoli, segnaletica, ecc.;
 adeguamento impianto idrico e realizzazione attacchi acqua;
 fornitura a noleggio e posa di recinzione in legno (circa ml 880), di transenne, di pareti mobili, ecc.;
 fornitura a noleggio ed installazione di wc chimici e tradizionali;
 sgombero e pulizia tavoli di uso comune;
 distribuzione di bicchieri e tasche portabicchieri (compresa preparazione e trasporto dal magazzino);
 vigilanza.
IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
L’importo presunto a base di gara è pari a € 140.000,00 (oltre IVA, con esclusione degli oneri per la sicurezza
che verranno indicati in sede di lettera di invito).
DURATA DEL CONTRATTO
Edizione 2016 del Festival delle Sagre Astigiane, decorrenza indicativamente dal 29 agosto 2016.
TIPO DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara di cui al presente avviso sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI FONDAMENTALI
Requisiti generali:
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del suddetto decreto.

Requisiti minimi di idoneità professionale:
I richiedenti dovranno far pervenire dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.
n.445/2000, con la quale si dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
• l'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• l'iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui
all'art.83, co.3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria:
I richiedenti dovranno dichiarare, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei
requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria, dimostrabili con la dichiarazione concernente il
fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto per gli ultimi tre esercizi disponibili
(2013‐2015) in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura
in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili (allegato XVII parte I^ lettera c).
Requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale:
I richiedenti dovranno dichiarare, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, il possesso della
capacità tecnica e professionale, dimostrabile con la presentazione dell’elenco dei principali servizi effettuati
negli ultimi tre anni (2013‐2015), con l’indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari, pubblici
o privati (allegato XVII parte II^ lettera a) punto ii).
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le domande, formulate secondo il modello Allegato A al presente avviso, dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12,30 dell’1.7.2016 mediante:
a) consegna di plico cartaceo contenente la manifestazione di interesse (Allegato A) debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante (od altro soggetto autorizzato a rappresentare il concorrente),
integrata dalle dichiarazioni sostitutive dei “Requisiti fondamentali”, con allegata copia del documento di
identità del sottoscrittore al seguente indirizzo: Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la
promozione e per la regolazione del mercato, Piazza Medici, n. 8 – 14100 Asti;
b) spedizione via PEC della manifestazione di interesse (Allegato A), integrata dalle dichiarazioni sostitutive
dei “Requisiti fondamentali”, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo
aziendaspeciale@pec.at.camcom.it. Tutti i documenti (esclusa la copia del documento di identità) dovranno
essere firmati digitalmente dal legale rappresentante (od altro soggetto autorizzato a rappresentare il
concorrente) ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
Sul plico cartaceo o nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura “AVVISO ESPLORATIVO
PER INDAGINE DI MERCATO PER ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI 43° FESTIVAL
DELLE SAGRE ASTIGIANE”.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non pervenga a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di domande presentate in modo
difforme dalle prescrizioni del presente avviso o pervenute dopo la scadenza.
Il termine di consegna sopra indicato è PERENTORIO.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Patrizia Forastiere, tel. 0141 535222,
cell. 320 4375309 email: patrizia.forastiere@at.camcom.it
PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., i dati raccolti nel corso
dell’espletamento della presente procedura, anche con l'ausilio di mezzi informatici, saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura relativa al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il loro trattamento avverrà mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale, Piazza
Medici 8, 14100 Asti. Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area Valorizzazione Economica Locale e
Amministrativo‐Contabile dell’Azienda Speciale. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.
196/2003.

Il presente avviso e l’allegato A sono pubblicati integralmente sul Profilo di committente per giorni 7 (sette)
naturali e consecutivi.
Asti, 24 giugno 2016
Il Direttore dell’Area Valorizzazione Economica Locale e Amministrativo‐contabile Dr.ssa Roberta Panzeri

