AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE
INFORMATIVO DELL’ATTIVITÀ DELL’ENTE. PERIODO 01.07.2022 – 31.12.2024.
IL COMUNE DI DUEVILLE
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazione dalla
legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge n. 108 del 29.07.2021,
AVVISA
che, in esecuzione della determinazione n. 304 del 10/05/2022, si intende procedere
all’affidamento in concessione del servizio di affissione e di distribuzione del materiale informativo
dell’attività dell’ente per il periodo dall’01/07/2022 al 31/12/2024.
Il presente avviso ha scopo esplorativo, cui non conseguono posizioni giuridiche o obblighi
negoziali in capo all’Ente, che si riserva la facoltà si sospendere, modificare o annullare, in tutto o
in parte, il procedimento di gara avviato, anche non dando seguito alla procedura concorsuale e
selettiva per l’individuazione dell’affidatario del servizio, senza che i manifestanti interesse
possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
1. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO
Oggetto dell’affidamento è il servizio di affissione e di distribuzione del materiale informativo
dell’attività dell’ente, come meglio declinato nell’allegato disciplinare.
Il servizio deve essere svolto direttamente dall'affidataria secondo le modalità e alle condizioni di
cui al disciplinare - allegato 1).
2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell'affidamento è stabilita dall’01/07/2022 al 31/12/2024, con possibilità di rinnovo per
un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione,
qualora le disposizioni di legge in vigore al momento del rinnovo lo consentano.
Nel caso in cui il committente non esercitasse la predetta facoltà, il contratto si intende risolto alla
scadenza, senza formale disdetta tra le parti.
3. PROCEDURA DI GARA
L’Ente si riserva, in presenza di due o più manifestazioni di interesse, di esperire apposita
procedura di gara informale, negoziata e ristretta, secondo le norme regolamentari disciplinanti la
materia ed alle condizioni di cui all’allegato schema di convenzione.

L’affidamento del servizio verrà effettuato in favore del soggetto che presenterà l’offerta più
vantaggiosa per l’Ente rispetto al prezzo fissato a base d’asta, pari ad € 4.000,00 annuali (IVA
esclusa), per il semestre 2022 sarà quindi pari ad € 2.000,00 (IVA esclusa).
In caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse la scelta dell’affidatario dei servizi
avverrà in favore, qualora idoneo, dell’unico partecipante alla presente procedura esplorativa ad
evidenza pubblica, in quanto ritenuto unico soggetto qualificato in relazione all’affidamento in
oggetto, sempre alle medesime condizioni.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione d’interesse per l’affidamento in oggetto:
1) Federazioni sportive nazionali e società e/o associazioni affiliate al CONI;
2) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
3) Associazioni sportive dilettantistiche;
4) APS o ODV con sede nel territorio.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara;
2) assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 o di ulteriori
condizioni che vietino a contrattare con la pubblica amministrazione;
3) essere in regola con eventuali versamenti di canoni e/o tariffe a favore del Comune.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati possono far pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, anche alla mail
info@comune.dueville.vi.it, entro le ore 12.00 del giorno 26 maggio 2022, la propria
manifestazione di interesse redatta in conformità al modulo - allegato 2).
L’istanza dovrà essere corredata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
I richiedenti dovranno dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.
Lgs n. 50/2016 ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra.
6. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.dueville.vi.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara”.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg.to UE 679/2016, compatibilmente con l’esercizio delle

funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i pubblici appalti e le
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

IL CAPO SETTORE 1°
f. to Dott.ssa Renata Ceccozzi

