DIREZIONE GENERALE
Unità Stampa ed Eventi Istituzioanli

Avviso Pubblico
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all'espletamento della procedura
negoziata mediante RDO sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma del D. Lgs. 50 del 18/04/2016
e s.m.i. per l'affidamento del servizio di service audio per gli eventi istituzionali del Comune di Forlì
dell’anno 2019.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Forlì, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1) Oggetto dell'avviso
Si rende noto che il Comune di Forlì intende realizzare mediante procedura negoziata ex art. 36 D. Lgs.
50/2016 (attuata tramite RDO-MEPA) la fornitura di:
Servizio amplificazione audio in occasione delle cerimonie istituzionali che l’Ente andrà a promuovere nel
corso dell’anno 2019, per le quali si prevedono sia momenti di amplificazione più ridotti, un microfono e
due casse, sia alcuni momenti di amplificazione più complessi. Tutte le caratteristiche tecniche specifiche
e le relative modalità di esecuzione verranno esplicitate e dettagliate nel capitolato allegato come
documento di gara, per l'importo presunto di € 4.900,00 comprensivo di IVA.
Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 c.4 del D. Lgs.50/2016.
Responsabile del procedimento: Mario Proli Alta Professionalità Comunicazione ed Eventi Istituzionali
della Direzione Generale tel. 0543/712317, fax 0543-712900 e mail: mario.proli@comune.forli.fc.it.
2) Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti generali per contrarre con la Pubblica amministrazione;
- iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
- regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
- abilitazione al MEPA per la vendita dei servizi oggetto di gara.
3) Modalità e data di presentazione delle candidature
Le ditte che desiderino presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura
di selezione, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/1/2019 pena esclusione,
la domanda di presentazione della candidatura Modello 1, debitamente sottoscritta, a mezzo p.e.c.
all'indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it e riportare quale oggetto della pec la seguente dicitura:
"Manifestazione di interesse- Gara per il servizio di amplificazione audio degli eventi istituzionali del
Comune di Forlì nell’anno 2019”
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara, ma esclusivamente la
ricerca di operatori economici qualificati che manifestino interesse al presente avviso.
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Saranno invitate alla procedura di gara, tramite RDO MEPA, solamente le ditte, in possesso dei requisiti
previsti nel presente avviso, che avranno manifestato l'interesse.
Qualora dovessero pervenire più di 10 manifestazioni di interesse, il Comune estrarrà per sorteggio, in
seduta pubblica, le 10 ditte da invitare alla RdO, mentre qualora dovessero pervenire manifestazioni di
interesse inferiori a 5, si procederà ad integrare l'elenco dei partecipanti da invitare alla RdO, con ulteriori
fornitori iscritti sul MePa e abilitati per per l’area merceologica “EDITORIA, EVENTI E
COMUNICAZIONE” fino al raggiungimento di un numero minimo di 5 fornitori;
Il sorteggio pubblico si effettuerà in data 13 alle ore 8.30 presso l'Unità Stampa ed Eventi Istituzionali,
Comune di Forlì, via delle Torri n. 13 47121 Forlì.
4) Modalità di pubblicizzazione
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente per giorni quindici all'indirizzo:
www.comune.forli.fc.it nella sezione bandi
5) Esclusione delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza precedentemente indicata.
6) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento in materia di protezione dei dati personali
679/2016
Il Comune di Forlì informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
l'eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento in materia di protezione dei dati personali 679/2016 e
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte
concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalle norme vigenti. Per
informazioni: Unità Stampa ed Eventi istituzinali telefono 0543 712343-712863

Documento firmato digitalmente da
Alta Professionalità Comunicazione ed Eventi Istituzionali
Mario Proli
piazza Saffi n. 8, 47121 Forlì
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