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AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TENSOSTRUTTURE
PER LA 51^ FIERA DEL RISO – ANNO 2017
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
Art. 36 comma 2 lett. b) d. lgs 50/2016

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ENTE AGGIUDICATORE:
ENTE FIERA DI ISOLA DELLA SCALA SRL
Tel.: (+39)0457300089
Fax: (+39)0457302596
E-mail: info@isolafiere.it
PEC: info@pec.isolafiere.it
R.U.P.: Roberto Bonfante
CIG: 7107331315
1_SCOPO DELL’AVVISO
Ente Fiera di Isola della Scala srl intende affidare in appalto la fornitura a noleggio e posa in opera di
tensostrutture per la 51^ Fiera del Riso - Anno 2017 che si terrà a Isola della Scala dal 13 settembre al 8
ottobre 2017.
Il presente avviso serve ad individuare le Ditte da invitare ad una procedura negoziata, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 50/2016.
2_OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura a noleggio e la posa in opera di tensostrutture adatte alla realizzazione
della manifestazione fieristica a carattere gastronomico denominata “Fiera del Riso” – edizione 51^ secondo le modalità riportate nell’allegato progetto.
Le principali clausole negoziali sono contenute nell'allegato Foglio Patti e Condizioni.
Il contratto avrà una durata di mesi due e precisamente dal 21 agosto 2017 al 20 ottobre 2017 e sarà
stipulato a mezzo di scrittura privata.
3_IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo posto a base della procedura d’asta è euro 195.000,00 (centonovantacinquemila/00) oltre oneri di
legge.
4_METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il metodo di gara sarà la procedura negoziata di cui all’articolo 36 comma 2, lettera b) del decreto legislativo
50/2016.
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L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri che
verranno indicati nella lettera d’invito.
5_SOPRALLUOGO
Le ditte che intendono presentare manifestazione di interesse dovranno obbligatoriamente effettuare un
sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi.
Gli interessati potranno contattare l'Ente aggiudicatore dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni da lunedì a
venerdì per prenotare il sopralluogo.
Il RUP o suo delegato rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata alla
manifestazione di interesse.
6_MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al
seguente indirizzo di PEC: info@pec.isolafiere.it a partire dal 16.06.2017 fino alle ore 13 del giorno
30.06.2017 (15 giorni) utilizzando i modelli Allegato 1 e Allegato 2, parte integrante del presente avviso. Le
manifestazioni di interesse dovranno inoltre contenere l’attestato di avvenuto sopralluogo e la fotocopia del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento
al seguente numero di telefono 045-7300089, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
nei giorni da lunedì a venerdì.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni
di interesse pervenute dopo la scadenza e mancanti dell'attestazione di avvenuto sopralluogo.
L’Ente aggiudicatore procederà all’espletamento della procedura di gara anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse.
Ente Fiera di Isola della Scala srl si riserva la facoltà di integrare la selezione anche con operatori che non
abbiano fatto richiesta di invito nel rispetto del principio della massima partecipazione.
7_REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 50/2016.
Motivi di esclusione: costituisce motivo di esclusione dell’operatore economico il riscontro anche in una delle
ipotesi/ fattispecie di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi che dovranno essere attestati
nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 1 e Allegato 2).
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
1) iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale compatibile con l’oggetto dell’appalto;
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2) aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso un
fatturato medio annuo di 300.000,00 euro.
3) di aver realizzato lavori di allestimento di tensostrutture della stessa tipologia richiesta nel foglio
patti e condizioni relativo alla presente gara, con superficie complessiva di almeno 10.000 mq.
contemporaneamente.

8_ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Ente Fiera di Isola della
Scala srl, che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure.
Ente Fiera di Isola della Scala srl si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
9_PRIVACY
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Ente aggiudicatore implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse
ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Ente Fiera di Isola della Scala srl.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.isolafiere.it nella sezione “Amministrazione trasparente”
sotto la voce “bandi e contratti” 2017.
Allegati:
Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva requisiti
Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del decreto legislativo
50/2016
Isola della Scala, 12.06.2017

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
f.to Roberto Bonfante
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