COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
(art. 8 della L.P. 2/2016)
Per l’organizzazione della Fiera denominata “Arti, Mestieri e Sapori d’Autunno” che si terrà
a Brentonico nei giorni 13 e 14 ottobre 2018.
Si informa che l’Amministrazione comunale di Brentonico (nel seguito committenza o stazione
appaltante) è intenzionata ad affidare tramite gara l’organizzazione della Fiera denominata “Arti,
Mestieri e Sapori d’Autunno” che si terrà a Brentonico nei giorni 13 e 14 ottobre 2018.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici,
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione comunale.
Lo scopo è quello di acquisire dagli operatori economici la disponibilità ad essere invitati a
presentare la loro offerta in una successiva eventuale procedura ad evidenza pubblica.
Oltre a manifestare l’interesse alla partecipazione, gli operatori economici interessati sono chiamati
a presentare delle proposte di massima che, se ritenute meritevoli, la committenza si riserva di
utilizzare per la predisposizione della successiva documentazione di gara, tali proposte non
sono soggette a diritto d’autore.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura relativa al presente
avviso di consultazione preliminare e di non dar seguito alla gara per l’organizzazione della Fiera
“Arti, Mestieri e Sapori d’Autunno”.
Descrizione della fornitura
L’Amministrazione comunale, come previsto dal Documento Unico di Programmazione 2018 –
2020, intende organizzare a Brentonico presso il Palazzetto dello Sport in loc. Al Zengio,
congiuntamente con gli Artigiani locali, APT e operatori interessati, la Fiera denominata “Arti,
Mestieri e Sapori d’Autunno” nei giorni 13 e 14 ottobre 2018.
Ai soggetti interessati è richiesto di predisporre una proposta di massima che illustri in modo più
dettagliato possibile le componenti e le funzioni che vengono offerte per l’organizzazione
dell’evento sopra descritto.
Di seguito sono riportate le componenti tecniche principali a partire delle quali gli operatori
economici interessati possono presentare la loro proposta:
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 fornitura di almeno sei casette in legno, trasporto, montaggio e smontaggio;
 fornitura, montaggio e smontaggio di pareti modulari per l’allestimento di dieci stand mt. 3 x 2;
 realizzazione e fornitura di insegne, espositori, pannelli direzionali, pannelli stradali, manifesti,
pieghevoli e mammut espositori da posizionare ove opportuno nella città di Rovereto;
 fornitura e montaggio di idonea copertura del pavimento del Palazzetto dello Sport;
 grafica completa di tutta la manifestazione;
 accoglienza scuole, vitto e alloggio;
 inserti pubblicitari per quotidiani;
 spot pubblicitari per le radio locali;
 predisposizione pubblicità per vari giornali in vari formati;
 predisposizione cartelline per convegno;
 compenso moderatore del convegno;
 realizzazione locandine e relativa distribuzione ed affissione;
 predisposizione completa di uno spettacolo di intrattenimento.
La stazione appaltante rende noto che per l’organizzazione della Fiera “Arti, mestieri e Sapori
d’Autunno” è prevista nel bilancio comunale una spesa complessiva massima di euro 21.000,00
comprensiva di ogni onere anche fiscale.
Modalità di aggiudiczione
La comittenza intende avvelersi, quale sistema di negoziazione per l’eventuale futura procedura di
gara in oggetto del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento messo a
disposizione da parte della Provincia Autonoma di Trento. Potranno pertanto partecipare alla gara,
eventuale e successiva, solo i soggetti che abbiano ottenuto l’approvazione alla domanda di
registrazione, per la pertinente categoria merceologica in ME-PAT.
Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati, ai fini dell’invito all’eventuale successiva procedura ad
evidenza pubblica indetta dal Comune di Brentonico, potranno far pervenire le proprie proposte
entro il giorno 26 luglio 2018 ore 12.00, per mezzo di una delle seguenti modalità:
 mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune in Via F.Filzi, 35 al primo
piano in orario di apertura al pubblico. All’atto della consegna sarà rilasciata ricevuta
attestante la data e l’ora di presentazione della domanda;
 a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito
della corrispondenza all’indirizzo di Comune di Brentonico Via F.Filzi, 35 38060
Brentonico. In tal caso dovrà essere indicata sulla busta che si tratta di “Consultazione
preliminare di mercato per organizzazione fiera “Arti, Mestieri e Sapori d’Autunno”. A tal
fine fa fede la data di ricevimento dell’Ufficio protocollo del Comune di Brentonico;
 a mezzo e-mail da una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) entro la data e l’ora di
scadenza sopraindicate, all’indirizzo di posta certificata comunebrentonico@legalmail.it.
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Si precisa che ai fini dell’ammissione farà fede la data di consegna risultante a sistema. La
domanda deve essere caricata firmata a sistema. Non saranno considerate valide e accettate
domande spedite da una casella di posta non certificata o spedite verso caselle di posta non
certificate del Comune di Brentonico.
Disposizioni finali
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta ma semplice
richiesta di manifestazione di interesse, finalizzato ad acquisire una proposta tecnico/economica per
l’eventuale gara futura.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di contrattare in
capo al Comune di Brentonico.
Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno utilizzati ai soli fini della manifestazione di interesse, fatti salvi i diritti
degli interessati.
Il titolare del trattamento è il Comune di Brentonico.
Il Responsabile del trattamento è il Resposabile dell’Area Servizi alla Persona.
Informazioni generali
Ente comittente: Comune di Brentonico – Area Servizi alla Persona
Indirizzo: Via F. Filzi n. 35
Città: Brentonico
C.A.P. 38060
Telefono 0464/399111 Fax 0464/399120
Posta elettronica certificata – PEC: comunebrentonico@legalmail.it
Sito istituzionale: www.comune.brentonico.tn.it
Responsabile del procedimento: Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Provvedimento che autorizza la manifestazione di interesse: determinazione del Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona n. 295 di data 11 luglio 2018.
L’avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato è disponibile presso l’Area Servizi alla
Persona, sul sito web all’indirizzo www.comune.brentonico.tn.it nella sezione Avvisi del Comune,
nella Sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti, nonché inoltrata
ad APAC – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, per la pubblicazione nei termini di legge.
Eventuali richieste di chiarimento e/o sopralluogo dovranno essere inoltrate all’Area Servizi
alla Persona ai seguenti recapiti:
tel. 0464399127 - 0464933118
e.mail: affarigenerali@comune.brentonico.tn.it
pec: comunebrentonico@legalmail.it
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Giorgio Viesi
(documento firmato digitalmente)
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