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COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO 

Provincia di Salerno              
Via Sant' Anna - 84030 Monte San Giacomo (SA) – C.F. 83002030654 

Sett. LL.PP. - Tributi - Tel. 0975 75006 Fax 0975 75250  
 
 

Prot. n. 3220 del 05/12/2019 
All’Albo Pretorio Online 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO  
REALIZZAZIONE EVENTO “GROTTA, BRIGANTI & CACIO” relativo al POC 2014-

2020, di cui al PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA 
CAMPANIA DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PERIODO "GIUGNO 2019 - 

GIUGNO 2020 – DGR n. 236/2019 e DD 232/2019 – Azione 4" –  
Manifestazione del 29 dicembre 2019 “Sagra r’ patan’ e cicc’”– Monte San Giacomo (SA) 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

Vista la Delibera G.C. n. 46 del 08/08/2019 relativa all’approvazione del progetto 
esecutivo “Grotta, Briganti & Cacio” inerente il programma di eventi per la promozione 
turistica della Campania periodo Giugno 2019 – Giugno 2020 – DGR 236/2019 e DD 
232/2019 – Azione 4 ed in particolare il servizio di C.4 Organizzazione degustazioni,  C.11 
accompagnamento,  C.6 Logistica, C.7 Segreteria e C.3 Coordinamento per la 
menifestazione del 29 dicembre 2019 “Sagra r’ patan’ e cicc’”;  

Con il presente avviso: 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Monte San Giacomo intende avviare indagine di mercato al fine di 

individuare qualsiasi soggetto abilitato allo svolgimento del servizio di che trattasi da 
invitare alla procedura negoziata per l’importo presunto di 2.760,66 oltre IVA come per 
legge se dovuta, per procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 
a) e la previsione di estrema urgenza di cui all’art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., del servizio di realizzazione manifestazione del 29 dicembre 2019 “Sagra r’ 
patan’ e cicc’” da svolgere nel territorio com.le di Monte San Giacomo (SA).   

 L’Ente, rende noto che si riserva di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della 
successiva fase per l’affidamento. 
  
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

0. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Monte San Giacomo via Sant’Anna, snc - 84030 Monte 

San Giacomo (SA) - sito istituzionale: www.comune.montesangiacomo.sa.it - Tel. 097575006 Fax 

097575250 - Pec prot.msgiacomo@asmepec.it - Responsabile del Procedimento: Geom. Pasquale 

MAROTTA - Tel. 0975 1904887 - e-mail pasquale.marotta@comune.montesangiacomo.sa.it  

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi relativi al 
progetto denominato “Grotta, Briganti & Cacio” – manifestazione del 29 dicembre 2019 “Sagra r’ 
patan’ e cicc’”specificati nell’allegato 1- “Elenco, date eventi, quadro economico e voce di spesa 
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con relativi costi di esecuzione” dei servizi di C.4 Organizzazione degustazioni,  C.11 
accompagnamento,  C.6 Logistica, C.7 Segreteria e C.3 Coordinamento.  

2. DURATA E IMPORTO: La durata del servizio è fissata in circa 1 mese a partire dal contratto per 
il servizio di che trattasi. Il prezzo dell’offerta sarà determinato dall’importo di ribasso percentuale 
sulle somme delle voci di spesa preventivate come specificate nell’allegato 1– “Elenco, date 
eventi, quadro economico e voce di spesa con relativi costi di esecuzione”. L’aggiudicazione sarà 
effettuata ad un unico operatore che fornirà tutti i servizi.  Il prezzo a base d’asta da ribassare è di  
€ 2.760,66 I.V.A. esclusa.  

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : 

3.1 - ISCRIZIONE MEPA o MEPAL: indicare se eventualmente iscritti e presenti sul MEPA o 
MEPAL, con abilitazione per il Bando Servizi per la categoria merceologica pertinente le attività del 
presente avviso, altrimenti, indicare indirizzo di pec abilitato. In caso di partecipazione in R.T.I. tutti 
gli operatori partecipanti dovranno soddisfare il requisito del presente punto e presentare la propria 
domanda di partecipazione. 

3.2 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i 
soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del 
medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:  
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
- assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione 
antimafia.  

3.3 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: 

a) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quelle 
oggetto del presente avviso;  
b) iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di 
cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto a).  

3.4 REQUISITI SPECIFICI: il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Esperienza di almeno un anno nell’organizzazione di eventi similari; 

b) Esperienza di almeno un anno nell’organizzazione di eventi incentrati sulla valorizzazione 
del territorio. In particolare per ciò che concerne la valorizzazione di prodotti locali 
tradizionali, tradizione enogastronomica legata ai prodotti coltivati in loco, recupero di 
produzioni tradizionali, etc. 

 

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Le caratteristiche del servizio sono descritte nell’allegato 
1- “Elenco, date eventi, quadro economico e voce di spesa con relativi costi di esecuzione”.  

 

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: i soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto 
del presente avviso dovranno, previo il sopralluogo nelle location in cui si svolgeranno gli eventi e 
previa la presa visione del progetto esecutivo (da documentarsi debitamente a carico del referente), 
trasmettere apposita domanda di partecipazione/manifestazione di interesse utilizzando il modello 
come da fac-simile Allegato 2- “Domanda”, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante 
o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale firmata 

digitalmente), via PEC a prot.msgiacomo@asmepec.it con oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE 
EVENTO 29 dicembre 2019 “Sagra r’ patan’ e cicc’” ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 
11/12/2019.  

In questa fase non deve essere fatta alcuna indicazione in termini economici. Non saranno 
ammesse richieste di partecipazione pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive 
di precedenti manifestazioni di interesse. Così pure non saranno prese in considerazione le 
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richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.  

 

 6. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: La procedura consisterà in una 
procedura nel mercato elettronico di Consip (MEPA) o MEPAL di Asmecomm, oppure con PEC, 
aggiudicata al minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis D.Lgs. 50/2016. Il prezzo dell’offerta sarà 
determinato dalla somma dei canoni offerti per i servizi previsti nell’allegato 1- “Elenco, date eventi, 
quadro economico e voce di spesa con relativi costi di esecuzione” e l’aggiudicazione effettuata ad 
un unico operatore che fornirà tutti i servizi. Il Comune di Monte San Giacomo provvederà a 
invitare i soggetti idonei che abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità 
indicate nel presente avviso/manifestazione di interesse. In ogni caso, l’Amministrazione potrà 
procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse. 

 

7. FINANZIAMENTO: L’affidamento sarà finanziato con fondi/risorse del POC Campania 2014 -
2020, come indicato in premessa.  

  

8. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul 
contenuto dell'Avviso di manifestazione di interesse, potranno essere richiesti al Responsabile del 
Procedimento. 

  

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il Comune di Monte San Giacomo, in qualità di Titolare 
del trattamento dei dati, informa ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività 
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla legge n. 241/1990 sul diritto di accesso 
alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
comunque nel rispetto della normativa vigente.  

  

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai fini del presente procedimento e ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016 è il Geom. Pasquale Marotta.  

  

11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: L’avviso è visionabile sul sito internet 
http://www.comune.montesangiacomo.sa.it  nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi 
di gara e contratti”, oltre che all’Albo Pretorio Comunale On-Line per 5 giorni (Rif. Linee Guida ANAC 
n. 4, punto 5.1.4). 

 

M.S.Giacomo, lì 05/12/2019 
 

Il Responsabile del Settore e R.U.P. 
Geom Pasquale MAROTTA 
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Allegati 1- " Elenco, date eventi, quadro economico e voce di spesa con relativi costi di esecuzione” 
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Allegato 2- Domanda - manifestazione interesse 

 

Al Comune di Monte San Giacomo 
Via Sant’Anna, snc 

84030 MONTE SAN GIACOMO (SA) 
Pec: prot.msgiacomo@asmepec.it  
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REALIZZAZIONE EVENTO “GROTTA, BRIGANTI & CACIO” Manifestazione 29 dicembre 2019 

“Sagra r’ patan’ e cicc’” – Comune di Monte San Giacomo (SA). 

 

Il sottoscritto _________________________ nato il __________ a ______________  Prov. __ 

in qualità di ________________________ dell’impresa __________________ con sede legale  

in _________________________   Prov. ____   Via _________________ n. __ CAP _______  

Codice Fiscale ___________________ Partita IVA  _________________Telefono _________  

FAX ___________________ Indirizzo email _______________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________ 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere 
pubbliche:  

MANIFESTA L’INTERESESSE AD ESSERE INVITATO 

alla procedura di affidamento in oggetto descritta, 

DICHIARA 

Di essere, (barrare la voce che interessa):  

1. [  ] iscritto al Mepa di Consip col n. __________________; 

2. [  ] iscritto al Mepal di Asmecomm col n. __________________; 

3. [  ] in possesso dell’attestazione di qualificazione o CCIAA;  

4. [  ] in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;  

5.  [ ] a conoscenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di 
essere pertanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal predetto articolo per la 
partecipazione alla procedura di gara in oggetto; 

lì, ___________ 

TIMBRO E FIRMA 

 

___________________________ 

Allegare alla presente una fotocopia non autenticata del documento di identità (valido) del soggetto sottoscrittore.  
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