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Prot. n. 137        Verbania, 01 settembre 2021 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL 

D. LGS. 18/4/2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA VIDEO, AUDIO, LUCI DURANTE LE PROVE E GLI EVENTI IN 

PROGRAMMAZIONE AL TEATRO E NELL’ARENA ESTERNA DEL CENTRO EVENTI IL 

MAGGIORE DI VERBANIA. 

 

 
La Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania, vista la deliberazione CdA n. 28 del 
26.08.2021, intende affidare il servizio di assistenza tecnica video, audio, luci durante le prove e gli 
eventi luci durante le prove e gli eventi in programmazione al Teatro e nell’Arena esterna del Centro 
Eventi Il Maggiore di Verbania. 
Col presente avviso la Fondazione richiede agli Operatori economici interessati, in possesso dei 
requisiti sotto indicati, di iscriversi all’apposito elenco costituito per la gara in oggetto. 
 
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. L’iscrizione all’elenco ha l’unico 
scopo di individuare gli Operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta a 
successiva gara indetta dall’Ente. Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero 
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 
di qualsiasi natura sia per gli Operatori economici interessati, sia per l’Amministrazione procedente 
ai fini dell’affidamento del servizio. In seguito, si avvierà procedura negoziata tra cinque Operatori 
economici, in possesso dei requisiti richiesti, che si saranno iscritti all’elenco per l’affidamento del 
servizio in oggetto. 
La Fondazione Centro Eventi Il Maggiore si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare, 
annullare la presente procedura e non dar seguito alla successiva procedura negoziata senza che 
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli Operatori economici interessati. Qualora il 
numero di iscrizioni all’elenco fosse inferiore al numero di cinque, al fine di ampliare la concorrenza, 
la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare altri Operatori economici in numero sufficiente 
a raggiungere il numero di cinque.  In caso di numero superiore si procederà mediante sorteggio. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania 
Indirizzo: via S. Bernardino, 49 C.A.P.: 28922 Città: Verbania 
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Rosalba Nucera 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
12 mesi dalla data di consegna del servizio. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare 
il contratto alle medesime condizioni per ulteriori 12 mesi. 
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VALORE DELL'APPALTO 
L’importo stimato del servizio è pari a euro € 35.000,00 compresi oneri per la sicurezza per i rischi 
da interferenza non soggetti a ribasso. 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, incluso rinnovi e 
opzioni, risulta il seguente: 

Importo a base d’asta       € 35.000,00 
Rinnovo         € 35.000,00 
Valore appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice € 70.000,00 
Tutti gli importi si intendono IVA esclusa. 

 
PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 con il criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per iscriversi all’elenco della gara in oggetto, gli Operatori economici interessati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
b) iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato per attività riconducibile all’oggetto dell’appalto; 
c) aver svolto nei tre anni antecedenti un servizio analogo a quello oggetto del presente avviso 
per la durata di almeno un anno. 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà contenere (vedi allegato A e dichiarazioni rese ivi contenute): 

1. Dichiarazione del candidato di manifestazione d’interesse a partecipare, alla successiva 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto; 
2. Indicazione dei dati relativi alla società candidata (denominazione, sede legale, n. telefono, 
fax, email e indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante (nel caso di raggruppamenti i 
dati devono essere resi da tutti i componenti); 
3. Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativa al possesso dei requisiti di carattere 
generale; 
4. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerenti con quelle oggetto dell’affidamento; 
5. Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i soggetti che sottoscrivono le 
rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 
445/2000; 
Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione  in ordine al contenuto 
delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dalle società interessate, come pure 
richiedere alle stesse di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle condizioni 
che saranno al riguardo comunicate. 
  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Gli operatori economici interessati singoli o associati, dovranno far pervenire la domanda di 
iscrizione all’elenco costituito per la gara, redatta secondo il modello “Allegato A” contenente 

l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
17 settembre 2021 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
ilmaggioreverbania@lwcert.it  indicando nell’oggetto “Servizio di assistenza tecnica video, 

mailto:ilmaggioreverbania@lwcert.it
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audio, luci durante le prove e gli eventi luci durante le prove e gli eventi in programmazione 
al Teatro e nell’Arena esterna del Centro Eventi Il Maggiore di Verbania”. 
L’invio della domanda è esclusiva responsabilità dell’Operatore Economico richiedente. 
 
PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE: 

Alla procedura verranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti, individuati sulla 
presente indagine di mercato, così come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 

che avranno inviato la propria manifestazione di interesse, inderogabilmente, 

entro le ore 12,00 del giorno 17 settembre 2021. 

È facoltà dell’ente integrare l’elenco degli operatori da invitare con altri operatori economici qualificati 
individuati dall’Ente stesso, nel rispetto del principio di rotazione.   
La Stazione appaltante procederà ad invitare gli operatori economici individuati a presentare 
le rispettive offerte, assegnando un termine non inferiore a 8=OTTO giorni dalla data di invio 
della lettera di invito. 
La Stazione appaltante, in caso di ricezione di un numero superiore a 5=CINQUE manifestazioni di 
interesse da parte di operatori, si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare 
mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Ai sensi del GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.   
 
Per informazioni scrivere via e-mail a: amministrazione@ilmaggioreverbania.it 
 
Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza viene pubblicato sul sito 
dell’Ente: www.ilmaggioreverbania.it in area amministrazione Trasparente sezione GARE e 
APPALTI. 
  
 

Fondazione “Il Maggiore” di Verbania 
          Il Presidente 
       dr.ssa Rita Nobile 

f.to in originale Rita Nobile 

mailto:amministrazione@ilmaggioreverbania.it
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