AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE IN
OCCASIONE DELLA RASSEGNA “NATALE A POMPEI 2018”.
Il Comune di Pompei – Settore III – Ufficio Turismo e Cultura, considerate le intenzioni
dell’Amministrazione, come da atto deliberativo di G.M. n.155 del 8.11.2018 intende
effettuare un'indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di animazione per bambini
e famiglie in occasione della rassegna di eventi “Natale a Pompei 2018”, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lett. a) dei D. Lgs. 50/2016. In particolare, il presente avviso è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per
l'Ente, con l'unico scopo di effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione
di operatori a cui affidamento il servizio de quo.
Il presente avviso ha, dunque, scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Pompei, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di
affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della
manifestazione d’interesse che costituiscono elementi di base per il successivo iter
procedurale.

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Pompei, Piazza Bartolo Longo, 36 – 80045 Pompei (Na);
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ART. 2 - COMUNE DI INTERVENTO
Centro Storico di Pompei – Piazza Bartolo Longo ed area giardini – Via Roma, Via
Lepanto, Via Sacra.
ART. 3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DURATA DELL’APPALTO
L'affidamento ha per oggetto il servizio di animazione per bambini e famiglie da realizzare
nel periodo natalizio all’interno della rassegna “Natale a Pompei 2018” almeno in n. 9
appuntamenti e preferibilmente nelle seguenti date ed orari:

n.

data

orario

1

8/12/2018

16.30 / 20.00

2

09/12/2018

9.30 / 13.30

3

15/12/2018

16.30 / 20.00

4

16/12/2018

9.30 / 13.30

5

23/12/2018

9.30 / 13.30

6

24/12/2018

9.30 / 13.30

7

30/12/2018

9.30 / 13.30

8

31/12/2018

9.30 / 16.00

9

06/01/2019

9.30 / 13.30

ART. 4 - CARATTERISTICHE OPERATIVE GENERALI E MINIME DEL SERVIZIO
Il servizio è da svolgere con le sotto elencate indicazioni generiche:
1) presentazione di un progetto-format di animazione per bambini e per famiglie con
un tema coerente con il periodo natalizio e con la rassegna di eventi “Natale a
Pompei 2018” e con l’iniziativa comunale dei “Mercatini di Natale”;
2) il format proposto deve essere strutturato con postazioni fissi ed itineranti; le
postazioni fisse devono essere predisposte, in maniera adiacente ai mercatini di
natale, utilizzando lo spazio dei viali dei giardini di Piazza Bartolo Longo; si devono
prevedere almeno n. 2 punti di “benvenuto” alle due estremità del marciapiedi di
Piazza Bartolo Longo in prossimità dei due ingressi dei mercatini di natale;
3) si devono prevedere almeno n. 5 postazioni fisse ognuna con un tema diverso per
ognuno dei nove appuntamenti;
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4) gli animatori impegnati in ciascun appuntamento devono essere almeno nel numero
di 8/10 per ognuno dei nove appuntamenti;
5) oltre le postazioni fisse devono essere previste almeno n. 1 spettacolo con un tema
diverso per ognuno dei nove appuntamenti;
6) le scenografie di tutte le postazioni fisse e di tutti gli spettacoli devono essere
realizzate con materiali a spese e cura dell’operatore;

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del
Codice. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, nel suo
esclusivo interesse, dandone comunicazione motivata agli operatori economici interessati
e/o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Il prezzo massimo
di aggiudicazione della procedura, come da Deliberazione di Giunta comunale n. 155 del
08.11.2018 non può superare l’importo di euro 10.000,00 iva e qualsiasi altro onere
incluso.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse, gli operatori
economici, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

ART. 8 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta su modulo predisposto e allegato al presente
avviso, in conformità allo stesso (Allegato 1), dovrà essere redatta in lingua italiana,
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di
procura. Le istanze devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
5 dicembre 2018 attraverso le seguenti modalità:
a) tramite servizio postale con raccomandata A.R., agenzia di recapito autorizzata con
raccomandata A.R. all’indirizzo Comune di Pompei Piazza Bartolo Longo n. 36 –
80045 Pompei (Na);
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b) tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente ed indirizzata al
Comune di Pompei Piazza Bartolo Longo n. 36 – 80045 Pompei (Na);
c) tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.pompei.na.it.

La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in un plico chiuso dovrà riportare
all’esterno

la

seguente

dicitura:

"MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE
ANIMAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA NATALE
A POMPEI 2018”.

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di
destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data
e l’orario di arrivo.

ART. 9 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L'Amministrazione, trascorso il termine sopra indicato per la presentazione delle
manifestazioni d'interesse, potrà procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016, tra coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse. Il
Comune di Pompei si riserva altresì la facoltà di procedere all'espletamento della
procedura, anche nel caso di una sola domanda pervenuta, purché ritenuta valida.

ART. 10 - ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso costituisce invito a manifestare interesse e non a presentare offerta.
L’avviso è quindi finalizzato esclusivamente ad un'indagine di mercato per raccogliere le
manifestazioni di interesse dei soggetti interessati all’affidamento del servizio che, in
possesso dei requisiti sopra specificati, potranno chiedere di partecipare alla procedura di
selezione.
La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto non comporta alcun obbligo o
impegno dell'Ente nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun
titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della
procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e
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contrattuale del presente avviso, non essendo questo Ente vincolato in alcun modo a
formulare invito per l'affidamento del servizio.
Il Comune di Pompei si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o
modificare i termini e le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e
senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò
possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento 0 indennizzi, fatta
eccezione per la richiesta di restituzione della documentazione già presentata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D. LGS. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Il

presente

avviso

viene

pubblicato

sul

sito

istituzionale

all’indirizzo

www.comune.pompei.na.it.
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico contattare telefonicamente al 081/8576254
oppure 081/8576249.
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore III – Servizi Sociali e Servizi al
Cittadino – Ufficio Turismo e Cultura – dott. Raimondo SORRENTINO.
Il presente avviso è pubblicato:
 All’Albo Pretorio on-line Comune.
 Sul Sito informatico del Comune all’indirizzo www.comune.pompei.na.it dove è
consultabile e scaricabile unitamente ai propri allegati.

Il Dirigente del Settore III
Dott. Raimondo SORRENTINO
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