COMUNE DI PAVIA
Settore Commercio, Attività produttive, Turismo e Sport

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA INIZIATIVA DI ANIMAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO STORICO A SUPPORTO DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO IN OCCASIONE DELLA 'NOTTE DEI SALDI', IL 7 LUGLIO 2018.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
Richiamate le Linee guida ANAC recanti 'Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici' (Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018) che prevedono la facoltà di acquisire informazioni, dati, documenti volti a
identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni;
AVVISA
che il Comune di Pavia intende procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pubblica il presente Avviso esplorativo finalizzato
esclusivamente all’acquisizione di proposte da parte del maggior numero di operatori.
Tale indagine non vincola in alcun modo l’Amministrazione non trattandosi di procedura di gara
Art. 1 – Descrizione del servizio
Il presente Avviso è rivolto ad associazioni, cooperative e imprese operanti nel settore della progettazione,
organizzazione e allestimento di eventi culturali, con disponibilità di personale idoneo a svolgere le attività
necessarie alla realizzazione di una iniziativa di animazione delle vie del centro storico con l'obiettivo di
connotare in modo riconoscibile la serata di avvio dei saldi, il 7 luglio 2018, con un'offerta culturale
qualificata in grado di stimolare il tessuto commerciale e artigianale cittadino in modo originale e rafforzare
l'immagine di Pavia sia presso i cittadini che presso i visitatori, che preveda:
a) Attività di animazione delle vie del centro storico nei principali assi commerciali (Corso Cavour, Strada
Nuova, Piazza Vittoria, Corso Garibaldi, Via XX Settembre, Via Mascheroni, Via Mazzini, Via Siro Comi) dalle
ore 21 alle ore 24;
b) Realizzazione di una campagna di comunicazione volta a promuovere l'evento che preveda sia la
definizione del concept che la produzione, stampa e diffusione del materiale informativo (locandine e
cartoline informative) nei punti strategici della Città e nei negozi del centro storico.
Saranno considerate positivamente tutte le proposte aggiuntive e/o migliorative rispetto a quanto sopra
Avviso esplorativo notte dei saldi 2018

espressamente richiesto.
Si precisa che il materiale di comunicazione – sul quale, in qualunque forma verrà prodotto, dovrà sempre
essere riportato lo stemma del Comune di Pavia fornito dagli uffici comunali - dovrà essere concordato con
il referente co organizzatore individuato dal Settore.
L’Amministrazione Comunale esercita la funzione di controllo attraverso verifiche in ordine all’attuazione del
programma di attività concordato con il soggetto selezionato.
Art. 2 – Destinatari dell’Avviso e requisiti per la partecipazione
Le proposte potranno essere presentate da associazioni, cooperative e imprese, anche in forma associata precisando in questo caso il soggetto che assume il ruolo di capofila e che sarà per il Comune l’unico
interlocutore e responsabile della proposta - operanti nel settore della progettazione, organizzazione e
allestimento di eventi culturali, in grado di garantire con proprio personale o con personale esterno la
realizzazione delle iniziative di animazione sopra delineate, per la giornata del 7 luglio secondo le modalità e
le tempistiche concordate con l’Amministrazione comunale.
Ciascuna associazione/cooperativa/ impresa può presentare una sola proposta (indipendentemente dal
ruolo di capofila o di membro di un partenariato).
L’associazione/cooperativa/ impresa deve inoltre dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
– assenza di cause di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
– non avere contenziosi in corso con il Comune di Pavia;
Tutti i requisiti previsti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della proposta.
L’Associazione/cooperativa/ impresa, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16/04/2013 n. 62, si impegna a rispettare e
a far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e il Codice di Comportamento di
Ente adottato dal Comune di Pavia con deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2014.
(http://www.comune.pv.it/site/home/il-comune/lo-statuto-e-i-regolamenti-comunali.html)
Art. 3 – Corrispettivo
Per la realizzazione del servizio richiesto il Comune mette a disposizione:
• il supporto organizzativo attraverso personale interno (definizione delle procedure connesse alla
realizzazione degli eventi, permessi di ingresso in ZTL, contatti utili, ecc.);
•

la compartecipazione economica massima pari a € 10.000 (iva inclusa), che verrà erogata in base
alle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il 15/7/2018. Tale importo si intende omni
comprensivo anche di eventuali costi derivanti dagli adempimenti in materia di sicurezza e di safety
previsti dalle disposizioni ministeriali (Circolare Ministero dell'Interno del 28/07/2017);

Art. 4 – Valutazione delle proposte
Le proposte presentate saranno esaminate dal Dirigente del Settore Commercio, Attività produttive,
Turismo e sport che, coadiuvato da personale dell'Ente, terrà conto dei seguenti fattori ai fini della
valutazione:
1. qualità del progetto alla luce:
- della declinazione della proposta attraverso una o più tematiche storiche, paesaggistiche e culturali che
caratterizzano o hanno caratterizzato la Città di Pavia;
- del grado di coinvolgimento simultaneo dei frequentatori nelle vie interessate dall'evento;
2. esperienza specifica nella gestione di attività analoghe;
3. piano dei costi;
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4. piano della comunicazione;
In sede di valutazione, verranno considerati come elementi positivi le proposte migliorative e l’attivazione di
reti e partenariati con soggetti del territorio.
Il R.U.P. ha la facoltà di chiedere agli operatori ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti presentati
allo scopo di poter formulare giudizi più approfonditi e documentati.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’affidamento del servizio o di procedere
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Al termine dei lavori di valutazione, il R.U.P. procederà a comunicare al/i proponente/i l’esito del
procedimento e a formalizzarlo con successivo atto dirigenziale.
La proposta presentata è vincolante per 90 giorni dalla scadenza del presente Avviso.
Il soggetto individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio con la sottoscrizione
da parte del contraente della lettera d’ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016.
Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle proposte
Ciascun proponente deve trasmettere:
a) il Modulo 1 (Domanda) allegato al presente Avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante, unitamente a copia del documento di identità del legale rappresentante stesso. Nel caso in
cui la proposta venga presentata in forma associata, tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto
solamente dal legale rappresentante del soggetto con funzioni di “capofila”;
b) la proposta, redatta in max 4 cartelle, (carattere Arial, font 12, interlinea 1,5) redatta secondo il seguente
schema: 1. presentazione del progetto nel suo complesso; 2. piano dei costi; 3. piano della comunicazione;
4. eventuali proposte migliorative; 5. il curriculum professionale del soggetto proponente. Nel caso di
proposta presentata in forma associata occorre allegare il curriculum professionale di ciascun partner.
Modalità di trasmissione: entro le ore 12.00 del giorno 21 giugno 2018:
via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pavia.it , oppure
a mano o via raccomandata, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pavia, piazza del
Municipio 2, 27100 Pavia
E' obbligatorio riportare sul plico (nel caso di consegna a mano o con raccomandata) o nell'oggetto (nel
caso di trasmissione via pec) la seguente dicitura "AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI ANIMAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO STORICO A SUPPORTO
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IN OCCASIONE DELLA 'NOTTE DEI SALDI', IL 7 LUGLIO 2018”.
–
–

Per consultare gli orari dell’Ufficio Protocollo http://www.comune.pv.it/site/home/il-comune/orari-ufficicomunali.html
Del giorno e ora di arrivo del plico farà fede esclusivamente il timbro apposto come ricevuta dall'Ufficio
Protocollo, non il timbro postale.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi inerenti alla ricezione
dei plichi.
Art. 6 – Avvertenze
Il presente Avviso e la successiva ricezione delle proposte non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e
non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte il procedimento
avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Art. 7 – Informazioni
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano presentato manifestazioni di interesse saranno trattati
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nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità
connesse al presente Avviso.
Il titolare dei dati è il Comune di Pavia, con sede in piazza del Municipio 2, 27100 Pavia.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cristina Bellavia (UOA dell'ufficio Distretto Urbano del
Commercio cristina.bellavia@comune.pv.it).
Art. 8 - Pubblicità
Del presente Avviso viene data pubblicità attraverso:
– sito internet istituzionale del Comune di Pavia;
– Albo Pretorio comunale on-line.
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