CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

Servizio Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
All det. 387 del 25 agosto 2016

Oggetto: avviso esplorativo per manifestazione d'interesse relativa a progettazione e
realizzazione di un sistema di cartellonistica con finalità turistico/ culturali che comprenda
anche contenuti multimediali
Il Responsabile di Posizione Organizzativa rende noto che il Comune di Arona intende acquisire
manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura di cui all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici; le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare
al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Arona, Via San Carlo, 2 – 28041 Arona (NO)
Responsabile del Procedimento:dr.ssa Nadia Pirali. Capo Servizio P.O. Servizio Istruzione, Sport, Cultura
e Turismo.
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:

Luogo di esecuzione: Comune di Arona (NO) – luoghi diversi
Descrizione sommaria:
L’Amministrazione Comunale intende valorizzare il patrimonio culturale presente sul territorio. Per tale
ragione intende avviare lo studio, la progettazione e la realizzazione di un sistema di cartellonistica con
finalità turistico / culturali che comprenda anche contenuti multimediali.
Pur trattandosi di una progettazione concettualmente uniforme, la realizzazione potrebbe avvenire con
tempistiche differenti secondo i seguenti lotti:
Lotto 1 : valorizzazione antiche mura della città (C.so Marconi)
Lotto 2: valorizzazione P.zza del Popolo e antico porto di Arona
Lotto 3: valorizzazione Rocca Borromea
L’Amministrazione Comunale potrebbe dar corso anche ad un solo lotto.
Elementi essenziali a carico dell’affidatario della successiva procedura saranno:
 Sviluppo contenuti scientifici*, grafici ed informatici







Progettazione dei diversi lotti, pur nel rispetto delle peculiarità dei singoli siti, dovrà essere un
unicum concettuale e grafico
Stampa cartellonistica e fornitura relativi supporti
Presenza di contenuti multimediali (contenuto base su cartellonistica integrato con contenuti
multimediali aggiuntivi) (costi eventuale software a carico del concorrente)
Descrizione bilingue (italiano e inglese) sia dei contenuti su supporto fisso che dei contenuti
multimediali
Rendering per presentazione istruttoria presso la competente Soprintendenza

* NB: lo sviluppo dei contenuti scientifici dovrà essere curato da personale esperto (archeologo o storico
dell’arte) in grado di garantire l’accuratezza ed il rigore dei contenuti in grado di rapportarsi anche con le
competenti Soprintendenze.
In sede di procedura negoziata sarà richiesta la presentazione di un progetto che sarà oggetto di valutazione.
Importo complessivo:
L’importo complessivo presunto dell’appalto (comprensivo di tutti i lotti) ammonta a circa € 19.000,00 +
iva
Durata
Le tempistiche dell’intervento saranno fissate in sede di procedura negoziata.
Principali modalità di finanziamento:
Il progetto è finalizzato con fondi del Comune

Procedura, condizioni di partecipazione e termini
Criterio di aggiudicazione della successiva procedura per la quale si presenta manifestazione di
interesse:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016
Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse:
sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
E’ fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più
di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una
associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza
Requisiti di partecipazione:
a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D Lgs. 50/16 ;
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del DLgs. 50/16 e s.m.i. (iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura);

Modalita’ e termine per la presentazione della manifestazione di interesse
L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, redatta in conformità al
contenuto del modello A, allegato al presente avviso e scaricabile dal profilo del committente, all’indirizzo:
http://www.comune.arona.no.it sezione Bandi di gara:
L’istanza di manifestazione di interesse, pena l’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante, con
allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., contenente, pena l’esclusione, l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel
presente avviso.

Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di impresa
l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve essere trasmessa
nell’unico plico, da tutti i futuri componenti del raggruppamento.
I soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, l’istanza a mezzo pec oppure in plico
chiuso, indirizzato a Comune di Arona, Via San Carlo, 2 – 28041 ARONA (NO), recante l’intestazione del
mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail, indirizzo pec e P. IVA (in caso di
manifestazione di interesse in forma di raggruppamento sul plico dovrà essere indicato il nominativo della
mandataria) e la dicitura “"VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - SISTEMA DI
CARTELLONISTICA E CONTENUTI MULTIMEDIALI – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE".
Il plico non dovrà contenere alcuna offerta.
Il plico da consegnare dovrà pervenire:
a) con modalità scelte a discrezione degli operatori economici interessati e a loro rischio, entro il termine
perentorio del 12 settembre 2016 ore 12,30 al seguente indirizzo:
Comune Arona – Ufficio Protocollo – Via San Carlo 2 28041 ARONA (NO) oppure tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.arona.no.it;
b) è facoltà degli operatori economici interessati la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine
perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 –
12:30 ( il martedì de giovedì anche dalle 17,00 alle 18,00);
c) non fa fede la data del timbro postale, faranno fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla
ricezione del Protocollo del Comune di Arona;
d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente;la Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;

Procedimento per la selezione delle istanze
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata secondo i criteri di seguito esposti:
a) manifestazioni di interesse in numero superiore a n. 9: L’Amministrazione potrà procedere, su sorteggio
pubblico che sarà fissato con due giorni di preavviso sul sito internet del Comune di Arona, nella
sezione Bandi e Concorsi, ad estrarre n. 9 (nove) operatori economici da invitare alla gara.
b) manifestazioni di interesse inferiore a n. 9: si inviteranno tutti gli operatori economici che hanno fatto
richiesta.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà
contrassegnata da un numero progressivo. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri
progressivi a ciascuno di essi associati, senza l’indicazione della generalità degli operatori economici che
hanno presentato istanza ma solo il numero di protocollo assegnato con la ricezione del plico. Seguirà
l’estrazione di numero 9 (nove) numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla
fase successi di invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che
rimarranno riservate fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte. Entro 30 giorni dalla seduta
pubblica gli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse e che non sono
stati sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio. La seduta pubblica sarà presieduta dal
Responsabile della procedura di gara che si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori.
FASE SUCCESSIVA

Invito a procedura negoziata:
entro 30 giorni dall’eventuale seduta pubblica in cui si è proceduto al sorteggio degli operatori da invitare,
si provvederà all’invio delle lettere di invito agli operatori economici sorteggiati, assegnando loro un
termine per presentare offerta non inferiore a 15 giorni. Per le modalità e i termini di presentazione delle
offerte nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di
invito.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei all’assunzione dei servizi di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 30,
comma 1 e dall’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/16.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il Comune di Arona si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata senza che ciò
comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura.
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 di selezione operatori economici e
successiva procedura di affidamento dei servizi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Comune di Arona per 15 giorni naturali e consecutivi e
sull’Albo pretorio on line del Comune di Arona.

Contatti:
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Comune di Arona - Servizio Turismo – 0322/231.269 (sig.ra Franca
Ragazzoni) oppure 0322/231.257 (dr.ssa Nadia Pirali) e- mail: n.pirali@comune.arona.no.it
Il Comune di Arona potrà comunicare con gli operatori economici interessati alla presente procedura,
alternativamente e a propria scelta, per via elettronica, mediante posta e mediante telefono.
Gli operatori economici sono pertanto tenuti ad indicare i recapiti presso i quali gli stessi devono essere
sempre raggiungibili e, in particolare:
- l’indirizzo di posta elettronica;
- l’indirizzo;
- il recapito telefonico di rete fissa e l’eventuale recapito telefonico di rete mobile.
L’indicazione dei suddetti recapiti è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune nel caso in cui le comunicazioni tra il Comune e l’operatore
economico, pur tempestivamente inviate dal Comune, non giungano, per qualsiasi motivo, all’operatore
economico in tempo utile.
Arona, 25 agosto 2016
Il Responsabile di P.O. Servizio Istruzione,
Sport, Cultura e Turismo
Dr.ssa Nadia Pirali

