SETTORE CULTURA, TURISMO, SUAP, COMMERCIO, EVENTI
SERVIZIO CULTURA
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER INIZIATIVE ARTISTICHE
E CULTURALI - PERIODO 1 ANNO (INDICATICATIVAMENTE GIUGNO 2021 – MAGGIO 2022)
Importo a base di gara: euro 12.295,00 al netto di Iva, importo stimato
Durata: 1 anno, con possibilità di proroga tecnica

Protocollo N.0051491/2021 del 17/05/2021

Comune di Pavia

COMUNE DI PAVIA

I

Premesso che:
•
•

il Comune di Pavia intende procedere all’affidamento tramite appalto del servizio di fornitura e posa
di materiali di comunicazione per iniziative artistiche e culturali;
in applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. n. 76 del 2020, convertito con modifiche nella
legge n. 120 del 2020, per l’affidamento dei servizi del suddetto importo, è possibile il ricorso alla
procedura negoziata, da esperirsi con il criterio del minor prezzo, come di seguito precisato, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici (o di quelli presenti sul mercato);
Il Responsabile Unico del Procedimento
AVVISA

che il Comune di Pavia intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto e pubblica la presente
indagine di mercato finalizzata esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Pavia, il quale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare corso
all’affidamento delle prestazioni di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
1) Caratteristiche generali del Servizio
Il Settore Cultura, Turismo, SUAP, Commercio, Eventi – Servizio Cultura organizza e gestisce manifestazioni
diverse all’interno delle sale mostre/conferenze e degli spazi di Broletto e Castello Visconteo, per le quali si
intende garantire un’efficace comunicazione lungo tutto l’anno.
Questa manifestazione di interesse si riferisce alla fornitura e alla posa di quanto di seguito precisato.
Le attrezzature di proprietà del Comune di Pavia su cui è necessario intervenire sono:
a) 3 totem a quattro facce (foto 1), le cui dimensioni sono cm. 100x70, situati nelle seguenti postazioni:
Piazza Minerva, Piazza Vittoria, Piazza Cavagneria. Su ognuno di questi tre totem vanno apposti
pannelli in “Forex” spessore 10 mm sui quali vengono stampati file recanti informazioni.
b) 4 postazioni murali. La prima situata in Piazza della Vittoria (facciata del Broletto), cm. 130x75 (foto
2); la seconda situata in piazza Cavagneria (retro del del Broletto), cm. 150x50 (foto 3); la terza e la
quarta all’interno del cortile del Broletto, entrambe cm 70x50 (foto 4). Per questi spazi vanno
realizzati manifesti adesivi con protezione trasparente.
c) 1 postazione sul Rivellino del Castello Visconteo (foto 5) cm. 200x80 con struttura metallica su cui va
apposto pannello in “Forex” spessore 3mm.
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Si richiede fornitura e posa di:
- 48 pannelli su forex cm. 100x70, di spessore di 10 mm per i totem al punto a (foto 1);
- 4 manifesti su pvc adesivo con protezione trasparente cm. 130x75 per facciata Broletto al punto b (foto 2);
- 4 manifesti su pvc adesivo con protezione trasparente cm. 150x50 per retro Broletto al punto b (foto 3);
- 8 manifesti su pvc adesivo con protezione trasparente cm 70x50 per cortile Broletto al punto b (foto 4);
- 4 manifesti su forex cm. 200x80, di spessore di 3 mm per postazione rivellino al punto c (foto 5);
Inoltre si chiede fornitura e posa di:
- 200 didascalie su forex cm. 15x15, spessore 3 mm (forniture indicative di 100 pezzi alla volta)
- 20 pannelli forex cm 70x100, spessore 3 mm (forniture indicative di 5 pezzi alla volta)
- 4 pannelli forex 120x180, spessore 3 mm
- n. 4 striscioni in pvc m 7x1, ignifughi (con certificazione)
Inoltre si chiede la stampa e la consegna presso Broletto o Castello Visconteo di:
- 800 manifesti cm 100x70 per affissioni (forniture indicative di 100 pezzi alla volta);
- 120 manifesti cm 120x180 per pensiline retroilluminate (forniture indicative di 30 pezzi alla volta)
- 800 locandine A3, carta patinata 150gr, solo fronte (forniture indicative di 100/200 pezzi alla volta);
- 8000 cartoline cm 10x15, carta patinata 250gr, fronte retro (forniture indicative di 1000 pezzi alla volta).
I file di stampa verranno forniti di volta in volta dal Settore.
Per ogni supporto sarà richiesta la stampa in quadricromia.
Le misure sono indicative, è possibile che siano richieste dimensioni differenti (fino a 10 cm in più o in meno
per lato) senza che questo comporti costi aggiuntivi. I quantitativi per ogni tipologia sono indicativi, potranno
esserci variazioni tra le tipologie nel rispetto della spesa totale inizialmente prevista.
Il servizio di posa deve garantire: 1) la stampa del supporto; 2) il disallestimento del supporto scaduto (e il
suo smaltimento); 3) l’allestimento di quello nuovo, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Settore,
garantendone la posa, con eventuali migliorie, laddove necessarie per garantirne la sicurezza.
Ove possibile le richieste saranno accorpate, in modo da permettere la fornitura e la posa contestuale di più
materiali su più supporti in una sola uscita. In ogni caso dovrà essere garantita anche la sostituzione di un
singolo materiale ogni volta che sarà richiesto (il numero massimo di forniture e pose, pertanto, corrisponde
potenzialmente al numero di materiali da produrre e posare).
Rispetto alle tempistiche per la fornitura si chiede di effettuare la consegna (ove prevista solo la consegna)
entro 2 giorni lavorativi dall’invio del file, la posa (ove prevista anche l’installazione) entro 4 giorni lavorativi
dall’invio del file.
È possibile richiedere l’effettuazione di un sopralluogo scrivendo a cultura@comune.pv.it
Cpv: 79800000-2 Servizi di stampa
Durata: un anno
Importo stimato del contratto: Euro € 12.295,00 al netto di Iva
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016

2) Requisiti di partecipazione minimi richiesti
Ai sensi dell’art. 83 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i., per poter partecipare alla procedura in oggetto, gli operatori
economici interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
• insussistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
• Iscrizione alla Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia: Sintel;
• Accreditamento alla categoria 79800000-2 Servizi di stampa;
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b) Requisiti di idoneità professionale comprovati da:
• iscrizione alla C.C.I.A.A. nell’ambito di idonea categoria merceologica per attività attinenti l’oggetto
del servizio di cui al presente avviso;
c) Capacità tecniche e professionali comprovata:
• dal possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico per lo svolgimento a regola
d’arte del servizio in loco declinato come sopra.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai soggetti partecipanti in forma associata si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
Le manifestazioni di interesse avranno lo scopo di far conoscere all’Ente la disponibilità alla partecipazione a
gara d’appalto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza ai sensi del D.Lgs 50/2016.
Coloro che presenteranno manifestazione di interesse potranno essere successivamente invitati a
partecipare alla procedura di affidamento che sarà espletata tramite la Piattaforma di Aria Regione
Lombardia denominata Sintel.
3) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti e interessati ad essere invitati ad eventuale
prossima procedura di gara, sono invitati ad esprimere la propria manifestazione di interesse, mediante la
presentazione della propria candidatura, a pena di esclusione, tramite la piattaforma Sintel raggiungibile
all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it entro e non oltre il giorno 2 giugno 2021 alle ore 20.00,
presentando apposita istanza prodotta utilizzando il modulo allegato (Allegato 1) al presente avviso,
opportunamente compilato e firmato digitalmente da parte del Legale Rappresentante della Società o da chi
ha comprovati poteri di firma.
Il concorrente dovrà accedere al portale di Aria con proprie credenziali di accesso, raggiungere la procedura
di cui trattasi, accedere tramite il link “Dettaglio”, che consente all’utente di visualizzare il menu interno e
tutte le informazioni della procedura e procedere alla sezione "invio offerta".
Il concorrente dovrà dichiarare di “accettare i termini e condizioni della documentazione di gara”. Questa
dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà valore legale con
l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante o da chi ha comprovati poteri di firma.
Il concorrente dovrà quindi provvedere all’inserimento, nell'apposito campo, dell’Allegato 1, sottoscritto
digitalmente dal Legale Rappresentante o da chi ha comprovati poteri di firma.
Nell'apposito campo "offerta economica" presente nella piattaforma Sintel, il concorrente NON dovrà indicare
alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno); ciò unicamente in
quanto il sistema impone l'inserimento di un valore diverso da zero ai fini della conclusione del processo.
Eventuali altri valori inseriti non verranno presi in considerazione ai fini dello svolgimento della procedura, né
daranno luogo all’attribuzione di alcun diritto in ordine all’affidamento del servizio.
Non sarà ritenuta valida alcuna proposta pervenuta oltre il termine indicato, anche per causa non imputabile
al richiedente, e comunque i concorrenti esonerano Aria e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità
inerente il mancato recapito della propria istanza di partecipazione alla procedura in argomento.
Il caricamento della Manifestazione di interesse rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e la
Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del mancato caricamento in
procedura.
Si precisa inoltre che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche in merito in
quanto la finalità del presente avviso è quella di acquisire la conoscibilità e la disponibilità di soggetti
componenti il mercato dei servizi in oggetto.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio, stato che dovrà invece essere dichiarato/prodotto
dall’interessato ed accertato dal Comune di Pavia in occasione della procedura di affidamento.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere,
modificare o cessare definitivamente, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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Per richieste di supporto/assistenza di natura tecnica sull'utilizzo della piattaforma si potrà fare riferimento al
seguente numero verde: 800.116.738 o all'indirizzo e-mail supportoacquisti@ariaspa.it
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e
ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa avverranno per
via telematica, attraverso l'apposita funzionalità di Sintel denominata «Comunicazioni procedura»,
disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia «Dettaglio» della procedura.
4) Fase successiva alla ricezione delle candidature
Tutti gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse, in modo conforme a quanto richiesto,
saranno invitati alla successiva procedura negoziata, anche se in numero superiore a 5 (cinque), ove
esistenti.
I nominativi degli operatori economici invitati non possono essere resi noti né essere accessibili prima della
scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento
del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016.
L’appalto verrà aggiudicato in base alle risultanze della successiva procedura negoziata, indetta ai sensi del
comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, al concorrente che avrà presentato il minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
5) Responsabile del procedimento
Responsabile unico del procedimento a sensi dell’art. 31 c. 1, del D.Lgs. 50/2016: il Responsabile del
Servizio Cultura, dott. Francesca Brignoli – tel. 0382.399.343 – indirizzo di posta elettronica:
francesca.brignoli@comune.pv.it
Riferimenti dell’Amministrazione: Comune di Pavia, piazza Municipio 2, 27100 Pavia
Servizio Responsabile: Servizio Cultura – Settore 4 Cultura, Turismo, SUAP, Commercio, Eventi
6) Trattamento dei dati personali
I dati e le informazioni personali gli elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
e del D. Lgs n. 101/2018 compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari
concernenti gli appalti pubblici e il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pavia, con sede in Piazza Municipio 2.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. con sede nel Parco Scientifico e
Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova a cui è possibile fare riferimento per avere
informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali al seguente recapito: dpo@comune.pv.it o al
numero telefonico 010 65451.
In caso di affidamento del servizio, l’aggiudicatario assume il ruolo di responsabile del trattamento secondo
le previsioni dello schema di accordo che sarà poi allegato, come parte integrante del contratto sottoscritto
dalle parti.
IL RUP
Francesca Brignoli
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Fotografie dei supporti e degli spazi
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