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Telefono 0863/79541 – fax 0863/792335 

 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse/indagine di mercato per l'espletamento di procedura ai sensi 

dell'art.36, comma 2, lett. a) del d.Lgs. 50/2016) - affidamento del servizio di locazione audio-luci e video per 

lo svolgimento di eventi, manifestazioni, intrattenimenti, celebrazioni e ricorrenze istituzionali organizzati 

direttamente o supportati dall’ente nel territorio comunale per la durata di anni  due.  

 

SI RENDE NOTO che in esecuzione alla Determinazione a contrarre n. 112 del 21 febbraio 2020 

l'amministrazione Comunale di Celano intende espletare una manifestazione di interesse per l'affidamento del 

“Servizio di locazione audio luci e video” per anni due al fine di individuare le Ditte da invitare alla successiva 

procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.  

 

Il servizio può comprendere a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti prestazioni: 

 Noleggio impianti service luci, proiettori convenzionali e /o motorizzati, corpi illuminanti e altre 

attrezzature con assistenza tecnica e con rilascio delle prescritte attestazioni di corretto montaggio a 

regola d’arte, per lo svolgimento di qualsiasi genere di eventi; 

 Noleggio di impianti di amplificazione: casse, acustiche, mixer, amplificatori e altra strumentazione 

legata all’amplificazione sonora in base alla portata degli eventi; 

 Altre tipologie di forniture che potrebbero risultare necessarie per particolari eventi o celebrazioni: 

videoproiezione, maxischermi LED. 

  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Stazione Appaltante: Comune di Celano con sede in Piazza IV Novembre - Area Finanziaria Amministrativa 

Demografica, indirizzo postale: P.zza IV Novembre 1 — 67043 Celano (AQ) ITALIA Tel. +39 0863/7954212 

Fax +39 0863792335 - PEC comune.celano@pec.it - profilo del committente http://www.comune.celano.aq.it/ 

Servizio competente: area FAD.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Daniela Di Censo.  

 

DURATE ED IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO  

Il valore dell'appalto è stimato in € 39800,00 oltre I.V.A. 22%. La durata è per anni due. 

 

CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE  

La gara sarà successivamente attivata con specifica lettera d'invito inviata ai soggetti individuati, all'indirizzo 

utilizzato dall'operatore per la trasmissione della manifestazione di interesse, e verrà aggiudicata con il criterio 

del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.  

Il presente Avviso Esplorativo persegue fini di economicità, efficienza, pubblicità, imparzialità e trasparenza 

delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della Pubblica Amministrazione come previsto dall'art. 

30 del D.Lgs. 50/2016.  
 

L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà del Sistema di intermediazione telematica denominato 

"Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di 

presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL https://celano.acquistitelematici.it/, 

 



dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. Il 

presente Avviso, pubblicato sul sito web istituzionale di questa Stazione Appaltante e Sistema di 

intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", non 

presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi. 

L'Avviso, non impegnativo per l'Amministrazione, è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di candidature 

per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici interessati e non è in 

alcun modo vincolante per l'Amministrazione.  

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione 

della documentazione inoltrata senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo 

o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.  

L'Avviso costituisce esclusivamente indagine conoscitiva, del cui esito l'Amministrazione non ha obbligo di 

notifica, rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione valutare la sussistenza di elementi sufficienti che 

soddisfino le esigenze di professionalità richieste. La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo 

scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. L'eventuale 

affidamento del servizio avverrà sulla base delle specifiche esigenze dell'Amministrazione che procederà alla 

contrattualizzazione dell'operatore economico.   

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI  

Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, in assenza delle cause ostative di cui 

all'art. 80 del medesimo codice.  

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi che dovranno essere attestati nella 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 1).  

Il Comune di Celano provvederà ad invitare alla selezione gli operatori che hanno manifestato il proprio 

interesse. La selezione avverrà tramite la piattaforma telematica https://celano.acquistitelematici.it/  

Il Comune di Celano si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del contraente anche in presenza di una 

sola manifestazione di interesse.  

 
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse, è espressa mediante la compilazione dell’allegato 1 firmato digitalmente dal 

Legale Rappresentante. La manifestazione di interesse deve essere trasmessa esclusivamente mediante il 

Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", 

al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 

corrispondente all’URL https://celano.acquistitelematici.it/, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 9 

marzo 2020.  

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- non corredate dalla documentazione richiesta;  

- non pervenute tramite "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche". 

A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma e qualificarsi per il 

Comune di Celano.  

 

Resta inteso che, qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di Celano, lo stesso, 

benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura, senza nulla a pretendere.  

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell'Amministrazione. Tutta la 

documentazione inviata dalle imprese resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita. Le 

richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate unicamente a mezzo di piattaforma di intermediazione 

telematica dell’ente.  

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  



Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento del servizio.  

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l'inserimento in 

elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla data di pubblicazione del 

presente avviso.  

 
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire mediante il 

Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".  

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 

seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Pertanto si informa che le finalità cui sono 

destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all'espletamento della 

gara in oggetto.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI  

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del del Regolamento UE n. 2016/679 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’Amministrazione 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 al Regolamento europeo 679/2016;  

f. soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di CELANO.  

 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Celano, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, per un periodo di 15 giorni e sulla piattaforma telematica 

"Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".  

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Daniela Di Censo 

 


