AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DA SVOLGERSI AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS
N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA
SERVIZIO DI STAMPA, MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO DI TOTEM, CARTELLONI E BANNER IN
RELAZIONE AL “FESTIVAL PUCCINI” E “MESE PUCCINIANO” PER IL BIENNIO 2021 E 2022.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di inviare la propria manifestazione di interesse
a Fondazione Festival Pucciniano, via delle Torbiere – 55049 Torre del Lago Puccini (LU).
Oggetto dell'appalto:
La Fondazione Festival Pucciniano ha necessità di pubblicizzare il “Festival Puccini” e il “Mese Pucciniano”
sia con proprie strutture Totem sia con cartelloni, banner e striscioni nei formati e con caratteristiche
sotto descritte nella tabella dei lotti sottostante.
Ha quindi la necessità di trovare un operatore economico a cui affidare il servizio di stampa, montaggio e
posizionamento delle strutture “Totem”, cartelloni, e banner (servizio chiavi in mano) per il biennio 2021
e 2022.
L'accordo quadro non impegna la Fondazione al raggiungimento dei quantitativi indicati nel presente
avviso, per tale motivo l'operatore economico nulla potrà pretendere per il mancato raggiungimento di
detti target di fornitura, fatta eccezione per il pagamento delle sole forniture correttamente eseguite ai
prezzi ed alle condizioni pattuite.
Importo a base di gara (24 mesi dalla firma dell’accordo):
Lotto n. 1 Stampa e montaggio di 90 pannelli 1x2m in polionda
(Polipropilene Alveolare) 5mm su strutture “Totem” di
proprietà della Fondazione Festival Pucciniano, che
possono avere fino a 3 facciate l’uno, Totem da
posizionare principalmente nel Comune di Viareggio
ma possibilmente anche in altri Comuni della Versilia.

Lotto n. 2

Importo presunto del lotto EURO
5.500,00 oltre iva di legge.
oltre ai costi della sicurezza per
rischi da interferenza non
soggetti a ribasso, pari a Euro
700,00

Il servizio si intende “chiavi in mano” quindi il costo
indicato deve comprendere tutte le attività di
stampa, il montaggio sulle strutture porta totem
della Fondazione ed il loro trasporto e
posizionamento nei luoghi indicati dalla Fondazione.
stampa su un lato a colori, su pannelli in polionda Importo presunto del lotto EURO
spessi 5mm di dimensione 1m x 2m.
50,00 oltre iva di legge a
pannello
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Lotto n. 3

Lotto n. 4

Lotto n. 5

Stampa su un lato a colori, montaggio e Importo presunto del lotto EURO
posizionamento di 2 pannelli in polionda 300,00 oltre iva di legge
(Polipropilene Alveolare) spessi 5mm di dimensione
1,5m x 3m.
oltre ai costi della sicurezza per
rischi da interferenza non
Il servizio si intende “chiavi in mano” quindi il costo soggetti a ribasso, pari a Euro
indicato deve comprendere tutte le attività di 200,00
stampa, il montaggio e fissaggio a struttura
preesistente fronte biglietteria del teatro.
Stampa su un lato a colori, montaggio e Importo presunto del lotto EURO
posizionamento di 2 striscioni in PVC 520/550gr. 13m 1.200,00 oltre iva di legge
x 2,65m con occhielli di supporto metallici spaziati tra
loro di 50cm con relativi ganci elastici (tendi telo) che oltre ai costi della sicurezza per
rischi da interferenza non
dovranno essere inclusi nella fornitura.
soggetti a ribasso, pari a Euro
Il servizio si intende “chiavi in mano” quindi il costo 500,00
indicato deve comprendere tutte le attività di
stampa, il montaggio e fissaggio al telaio
preesistente lungo tutto il perimetro dello striscione.
Stampa su un lato a colori, montaggio e Importo presunto del lotto EURO
posizionamento di 2 striscioni in rete microforata in 700,00 oltre iva di legge
PVC spalmato da 270 gr/mq. alto 1,8m e lungo 10m
con occhielli di supporto metallici spaziati tra loro di oltre ai costi della sicurezza per
rischi da interferenza non
50cm lungo tutto il perimetro.
soggetti a ribasso, pari a Euro
Il servizio si intende “chiavi in mano” quindi il costo 200,00
indicato deve comprendere tutte le attività di
stampa e il montaggio.

Si precisa che la partecipazione è ammessa sia per singolo lotto che per la fornitura complessiva del
materiale sopra elencato. La Fondazione all'esito dell'analisi delle offerte ricevute si riserva la possibilità di
stipulare più contratti con più operatori economici.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45
del D.Lgs 50/2016 che dimostrino:
• l’iscrizione al registro delle imprese presso la CC.I.AA. o nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato, con oggetto sociale compatibile con la fornitura in oggetto;
• l’insussistenza dei motivi di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
• Insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione
ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
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Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: entro le ore 12:00 del 07/05/2021, in
plico sigillato non trasparente. La busta dovrà contenere la dicitura "NON APRIRE: contiene
manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento di un accordo quadro
relativo alla fornitura del servizio di stampa, montaggio e posizionamento di totem, cartelloni e banner
in relazione al “Festival Puccini” e “Mese pucciniano” per il biennio 2021 e 2022.
A pena di esclusione, ciascun concorrente dovrà far pervenire un plico, a mezzo raccomandata del servizio
postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ad esclusivo rischio del mittente presso la sede
della Fondazione Festival Pucciniano via delle Torbiere – 55049 Torre del lago Puccini (LU).
È altresì facoltà degli operatori economici la consegna a mano dei plichi dalle ore 9,30 alle ore 12,00 dal
lunedì a venerdì all'Ufficio Segreteria della Fondazione Festival Pucciniano, che rilascerà apposita ricevuta.
Ai fini del rispetto del temine farà fede esclusivamente l’apposizione di data ed ora di arrivo apposta sul
plico a cura della Segreteria.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi verranno
considerati come non consegnati e verranno restituiti.
L’operatore economico, nella propria manifestazione di interesse (ALLEGATO N. 1) dovrà dichiarare, ai
sensi del d.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra e comunicare i propri dati
anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Come manifestare l’interesse a partecipare: gli operatori economici interessati dovranno:
A)
compilare il fac-simile di offerta di manifestazione di interesse a partecipare allegato al presente
avviso (allegato 1);
B)
indicare in modo chiaro, il prezzo per ogni lotto;
C)
Allegare documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità;
D)
Includere visura camerale e DURC in corso di validità.
Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del
d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della
procedura regolata dal presente avviso.
L’informativa sul trattamento dei dati è allegata al presente avviso (allegato 2).
L’operatore economico nella manifestazione di interesse dovrà dichiarare di aver preso conoscenza e di
accettare il contenuto dell’informativa allegata.
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Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione Festival Pucciniano che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
La Fondazione Festival Pucciniano si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa e/o indennizzo per i costi eventualmente sostenuti.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Fondazione Festival Pucciniano.
Torre del Lago Puccini, 23 aprile 2021
Il Responsabile del Procedimento
Andrea Maionchi

Allegato 1 – fac-simile manifestazione di interesse
Allegato 2 – Informativa Privacy
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