
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE A SUCCESSIVA TRATTATIVA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA) PER 
LA  REALIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  IMPIANTO  ELETTRICO,  PER  LA  RASSEGNA  ESTIVA 
“CASTELLO FESTIVAL 2019”  PRESSO LA PIAZZA D’ARMI DEL CASTELLO CARRARESE (PERIODO 
21 GIUGNO –  23 SETTEMBRE 2019)

Si Rende Noto

che il  Comune di Padova intende procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto  
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i, (Codice dei Contratti) all’affidamento di cui all'oggetto.

Pertanto  ai  fini  dell’individuazione  dell'operatore  economico  affidatario,  nel  rispetto  dei  principi  di 
economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza  nonché  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, si richiede agli operatori economici interessati,  
di  presentare  formale  manifestazione  di  interesse  per  affidamento  tramite  procedura  negoziata  su 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Padova – Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche – 
Servizio Manifestazioni e Spettacoli .
PEC :cultura@pec.comune.padova.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola D’Adamo, Servizio Manifestazioni e Spettacoli.

Oggetto del  servizio:  “IMPIANTO ELETTRICO ”  in  occasione di  tutti  gli  spettacoli  per un numero 
massimo di  40,  che  si  svolgeranno all’interno  della  rassegna  “Castello  Festival  2019”  compresa  la 
stagione lirica, presso la piazza d’armi del Castello Carrarese (dal  21 giugno al 23 settembre 2019).

Caratteristiche principali:  Le caratteristiche principali  del  servizio  sono descritte  nel   capitolato 
d'appalto ( scheda tecnica)allegato al presente avviso.

Procedura di gara:  procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016 
s.m.i..  La stazione appaltante, tramite il  Mepa di Consip  invierà la lettera d’invito a tutti  coloro che 
abbiano inviato, in tempo utile,  la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura che verrà 
espletata sulla piattaforma “acquistinretepa” di Consip spa.

Nel caso di più ditte partecipanti l’appalto sarà affidato tramite Richiesta di Offerta (RDO) da aggiudicare 
con il criterio del prezzo più basso ( art. 95 comma 4 , lett. b)del D.Lgs 50 del 2016), trattandosi di servizi 
con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

Nel caso di un’unica ditta partecipante l’appalto potrà essere affidato anche tramite Trattativa Diretta, una  
modalità  di  negoziazione  semplificata  rispetto  alla  RDO  che  risponde  alla  fattispecie  normativa 
dell’affidamento diretto con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) - D.Lgs. 50/2016.

Importo a base d'asta: indicativamente, l’importo complessivo presunto alla data della procedura 
sarà pari ad  € 24.000,00 (IVA esclusa).

Criterio di aggiudicazione:  criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs 50 del 
2016), trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
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Requisiti di partecipazione:

• capacità di attestare esperienze analoghe in materia di fornitura di impianto luci per spettacoli dal 
vivo, inseriti in rassegne/festival di una certa rilevanza artistica;

• la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Contratti per tutti i soggetti 
indicati nella norma;

• non trovarsi nelel condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter del D.L.gs 165/2001 e ss.mm.;◦
• essere abilitati ed attivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA 

(MEPA) entro la data di scadenza del presente avviso per il Bando “SERVIZI” - nella categoria 
Servizi Audio, Foto, Video e Luci e/o Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) 

Modalità di presentazione delle candidature  : le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate 
esclusivamente,  a  mezzo  PEC,  all’indirizzo:cultura@pec.comune.padova.  it entro  e non oltre  le  ore 
12:00 del 28/05/2019;
Resta inteso che il recapito dell’istanza 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  per  la  
realizzazione del servizio impianto elettrico per tutta  la rassegna  “Castello Festival 2019”.

Non si  terrà  conto  e  quindi  saranno automaticamente  escluse  dalla  procedura,  le  manifestazioni  di  
interesse pervenute dopo tale scadenza.
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  utilizzando  l’apposito  modulo  allegato  al 
presente avviso e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto munito 
di poteri di rappresentanza specifici.

Ulteriori  informazioni: con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara  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 Padova 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 delle attività  e servizi  di  cui  trattasi,  senza che i  soggetti  richiedenti 
possano  vantare  alcuna  pretesa.  La  suddetta  partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei 
requisiti generali e tecnici richiesti per l’affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dal Comune di Padova in occasione della procedura di gara.

Avvertenze: trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli  Operatori  economici  interessati  a 
contrattare con il Comune di Padova,  non si deve (pena l’esclusione dalla procedura) presentare 
offerta, nè indicare elementi attinenti alla stessa.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Padova,  con  sede  in  via  del  Municipio,  1  –  Padova 
pec@pec.ipslab.it,e-mail:risorseumane@comune.padova.it
 pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.Il 
Responsabile del trattamento dei dati è: il  Capo Settore  Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche dr.ssa 
Federica  Franzoso  Via  Porciglia  35  Padova  –  email  cultura@comune.padova.it –  pec 
cultura@pec.comune.padova.it.
Responsabile  della  protezione  dei  dati   è  :IPSLab  srl,  Contrà  Porti,  16,  36100  Vicenza,  email: 
info@ipslab.it ; pec: .pec@pec.ipslab.it.

Pubblicazione  avviso:  il  presente  avviso,  è  pubblicato  sul  profilo  informatico  del  Committente 
www.padovanet.it
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Allegati:
Fac-simile MODULO (all.A) per la domanda di manifestazione di interesse
Capitolato d’appalto (scheda tecnica)

INFORMAZIONI 
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile  del  procedimento  amministrativo:  dott.ssa  Paola  D’Adamo –  Servizio  Manifestazioni  e 
Spettacoli del Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Per informazioni di :

• carattere  amministrativo  dr.ssa  Paola  D’Adamo  tel.  0498205624  mail 
dadamop@comune.padova.it

• carattere tecnico dr.ssa Gabriella Granieri tel. 0498205627 mail granierim@comune.padova.it

IL CAPO SETTORE CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE
    DR.SSA FEDERICA FRANZOSO
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