Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Area Promozione e Visibilità

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
IL SERVICE AUDIO-VIDEO PER “SOLFERINO 2019” DELL’AREA PROMOZIONE E VISIBILITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ODV
N. GARA 7433970
CIG 7906289C12
Con il presente avviso l’Associazione della Croce Rossa Italiana intende acquisire dagli operatori
economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, manifestazioni d’interesse ad essere invitati alla
presentazione di un’offerta per l’affidamento di quanto in oggetto, secondo le disposizioni dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016.
Pertanto, in questa fase, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni
di merito. Il presente avviso è da intendersi come procedimento preselettivo che non comporta diritti
di prelazione o preferenza. Si avvierà in seguito una gara informale tra coloro i quali, in possesso dei
requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento del servizio.
L’Associazione si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati, nonché di procedere con l’invio
della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di
interesse valida.
OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto il Service Audio-Luci per la manifestazione di Solferino 2019 per l’Area
Promozione e Visibilità dell’Associazione della Croce Rossa Italiana LE cui caratteristiche sono meglio
descritte ed identificate nella Scheda tecnica (ALLEGATO A), che viene allegata al presente avviso
formandone parte integrante e sostanziale.
IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione del carattere unitario della commessa.
L’importo presunto complessivo per la fornitura del materiale e del servizio ammonta ad Euro
40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA.
Si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’affidamento e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del
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D. Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’affidamento non è necessario redigere il DUVRI,
trattandosi di mera fornitura di materiali e/o attrezzature.
Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.
Resta onere dell’operatore economico, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della
propria attività, elaborare nella fase di presentazione della propria offerta il documento di valutazione
dei rischi e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi
specifici connessi all’attività svolta, a tal fine si provvederà alla verifica in ordine al possesso dei
requisiti di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 in possesso
dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:


Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016,
espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;

2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:


Iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente, per attività analoghe
a quelle oggetto della presente indagine di mercato;

3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA:


Svolgimento, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, di
servizi analoghi a quello in oggetto, per un importo non inferiore a quello presunto e stimato
per la fornitura del servizio e del materiale richiesto con la presente indagine di mercato, con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, con espressa
indicazione che il relativo contratto non sia stato risolto per grave inadempienza e che non
siano state mosse gravi contestazioni né comminate eventuali penali.

MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Si informano gli operatori economici che, nelle more della istituzione della Banca dati nazionale degli
operatori economici di cui all’art. 81 del d.lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione sarà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Pertanto tutti i soggetti che saranno invitati a partecipare alla successiva fase di gara
dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul
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Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
essere dotati di casella Email PEC e firma digitale.
A tal proposito, si invitano gli operatori a prendere visione sul sito dell’A.N.A.C. della deliberazione
111/2012.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modulo “Manifestazione di interesse” predisposto
e allegato al presente avviso (ALLEGATO B), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
27/05/109 tramite PEC, al seguente indirizzo “eventi@cert.cri.it”.
L’istanza potrà essere presentata:
-

firmata digitalmente;

-

in formato pdf, sottoscritta in ogni pagina e con allegata copia valida del documento di identità;

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla
procedura per l’affidamento della fornitura del service allestimenti-audio-video per Solferino 2019 Area Promozione e Visibilità dell’Associazione della Croce Rossa Italiana”.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non sottoscritte o
non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità in caso di presentazione
in formato pdf.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Associazione, espletata la fase di indagine di mercato, provvederà ad inviare la lettera d’invito a
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 a
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nelle lettere di
invito e nei relativi allegati.
Il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016 secondo il criterio
del massimo ribasso.
Con la lettera d’invito saranno fornite le necessarie disposizioni riguardanti la formulazione dell’offerta,
la produzione delle garanzie a corredo della proposta contrattuale, nonché la documentazione
necessaria alla formulazione dell’offerta.
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TUTELA DELLA PRIVACY
L’Associazione, ai sensi del GDPR – REG. UE 2016/679 e delle altre disposizioni vigenti in materia,
informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e degli obblighi strettamente connessi all’attuazione del contratto, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti in materia.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione della Croce Rossa Italiana.
Il Responsabile del trattamento è il dott. Tiziano Gerardi (DPO).
L’aggiudicatario sarà responsabile del trattamento dei dati forniti dall’Associazione per l’espletamento
del servizio oggetto di affidamento e sarà vincolato al trattamento degli stessi nel pieno rispetto della
normativa vigente.
L’aggiudicatario inoltre è tenuto al segreto in merito a tutte le informazioni e notizie di cui verrà a
conoscenza nell’espletamento del servizio. Ogni violazione o comportamento inidoneo potrà essere
sanzionato nel rispetto delle disposizioni vigenti e potrà determinare la revoca dell’affidamento.
RUP E ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è Francesco Ameglio, Responsabile Area Promozione e Visibilità
dell’Associazione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Associazione a far data dal 14/05/2019 fino alle
ore 12.00 del 27/05/2019, termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Le richieste di chiarimenti potranno essere presentate entro il 18 maggio 2019. Le risposte saranno
fornite entro il 21 maggio 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FRANCESCO AMEGLIO

Sono allegati al presente Avviso:


ALLEGATO A – SCHEDA TECNICA



ALLEGATO B – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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