AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA “SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN P.ZZA DELLA
RESISTENZA A MONTERONI D’ARBIA CON L'APERTURA AL PUBBLICO PER IL
PERIODO COMPRESO ALMENO TRA IL 06 DICEMBRE 2019 E IL 06 GENNAIO 2020.”
Il Comune di Monteroni d’Arbia, con sede in Via Roma n.87, Monteroni d’Arbia, intende espletare
un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di trattamento e
proporzionalità, al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento del “Servizio di installazione e gestione di una pista di pattinaggio sul
ghiaccio in P.zza della Resistenza a Monteroni d’Arbia (Si) con l'apertura al pubblico per il periodo
compreso almeno tra il 06 dicembre 2019 e il 06 gennaio 2020”, come disciplinata dall’art. 36 comma
2 lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per
l’ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento del
servizio come di seguito definito.
Codice identificativo gara (CIG): ZB02AA6B51
1 - INFORMAZIONI GENERALI
Lo svolgimento del servizio riguarda l’installazione e gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio
in P.zza della Resistenza, in Monteroni d’Arbia, con l'apertura al pubblico per il periodo compreso
almeno tra il 06 dicembre 2019 e il 06 gennaio 20120. La specifica delle condizioni e dei relativi
interventi è indicata nel Capitolato.
La procedura è svolta in esecuzione della Determinazione del Responsabile P.O. Affari Generali, del
Comune di Monteroni d’Arbia n. 586 del 14.11.2019.
2 – IMPORTO E TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base d'asta è di €. 5.000,00 IVA esclusa.
Tale importo è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa che l'Impresa Affidataria si assume.
− Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4) del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50.
− Termine di esecuzione: l’appalto avrà la durata per il periodo 26.11.2019 – 17.01.2020.

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
I partecipanti dovranno inoltre avere:
• Possesso della licenza ex art.68 del TULPS per l'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di
spettacolo viaggiante che comprenda l'attrazione in oggetto;
• Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
• possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 per contrarre con la
Pubblica Amministrazione e nei cui confronti non sussistono cause di decadenza o di
sospensione di cui al D.Lgs n.159/2011;

4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti ad essere invitati alla successiva procedura
negoziata dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 26 novembre 2019, ore
12.30, esclusivamente nelle seguenti modalità:
- consegna all’ufficio Protocollo del Comune di Monteroni d’Arbia, aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.30 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00
• mediante il servizio postale, con Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Monteroni
d’Arbia, Area Affari Generali, Via Roma n.87, 53014 Monteroni d’Arbia (Si). Saranno
considerate valide solo le domande pervenute entro la data e l’ora indicati nel presente Avviso.
In questi due casi l’istanza dovrà pervenire in busta chiusa. La busta dovrà riportare la seguente
dicitura: “Contiene istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli
operatori economici da invitare per l’affidamento di installazione e gestione di una pista di
pattinaggio sul ghiaccio in Piazza della Resistenza a Monteroni d’Arbia con l'apertura al pubblico
per il periodo compreso almeno tra il 06 dicembre 2019 e il 06 gennaio 2020”
- a
mezzo
PEC
(Posta
Elettronica
Certificata)
al
seguente
indirizzo:
comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it
L’Amministrazione non intende limitare il numero degli operatori economici che verranno invitati alla
procedura negoziata.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi degli artt. 45 comma 2 e 48 del D.Lgs. 50/2016, di presentare offerte per
sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito
a presentare offerta.
5 - FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La stazione appaltante inviterà alla gara tutti quelli che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura
negoziata.
6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente gara è il Comune di Monteroni d’Arbia e che la partecipazione alla procedura costituisce
consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara.
7 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, è il Dott. Manuele
Mencarelli, Responsabile della P.O. Affari Generali del Comune di Monteroni d’Arbia.
8 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line del Comune di Monteroni
d’Arbia www.comune.monteronidarbia.siena.it.
Monteroni d’Arbia, lì 14.11.2019
Il Responsabile P.O. Affari Generali
Dott. Manuele Mencarelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e norme
collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

