AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
DA REALIZZARSI TRAMITE RDO SU MEPA
Oggetto: Affidamento dei servizi funzionali alla comunicazione e promozione delle Stagioni Teatrali,
degli eventi e dei progetti 2017/18 del TPP, ai sensi dell’art.36 d.lgs n.50/2016.
Questo Ente intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 co. 2 e 7 del
D.lgs.n.50/2016, per l’individuazione di operatori economici – in possesso di abilitazione al Bando
Mepa Servizi - categorie Servizi di stampa e grafica e Servizi di Informazione e Marketing - da invitare
alla successiva procedura negoziata da realizzarsi tramite R.d.o. sul M.E.P.A. per l’affidamento del
contratto afferente l’erogazione dei servizi funzionali alla comunicazione e promozione delle stagioni
teatrali, degli eventi e dei progetti 2017/18 del TPP.
La procedura di gara in oggetto è stata indetta giusta determinazione a contrarre del 22
Settembre 2017. L’importo stimato per l’appalto è di € 190.000,00 (IVA esclusa), comprensivo di oneri
di sicurezza.
Durata: un anno a decorrere dalla sottoscrizione del contratto tramite scrittura privata.
L’affidamento del servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.
50/16.
La presente procedura di gara è suddivisa in due fasi:
Fase A: acquisizione manifestazioni di interesse ed individuazione dei soggetti da invitare,
gestite dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e disciplinate dal presente Avviso;
- Fase B: caricamento RDO MEPA e presentazione offerta, gestiti sulla Piattaforma
Acquistinretepa – Mepa, da attivarsi a conclusione della Fase A e disciplinati con successivi
atti di gara.
-

In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto segue a
pena di esclusione:
Fase A
1) le manifestazioni di interesse devono pervenire al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese unicamente
attraverso posta certificata, all’indirizzo tpp@pec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12
ottobre 2017. La manifestazione dovrà obbligatoriamente riportare l’indicazione della ragione
sociale, sede legale e partita iva dell’operatore economico, pena la non accettazione della
medesima. A ciascuna manifestazione pervenuta è assegnato un numero di protocollo, che
viene inviato tramite pec all’operatore economico relativo. Quest’ultimo, nell’ipotesi in cui non
abbia ricevuto il numero di protocollo assegnato trascorse due giornate lavorative dall’invio della
manifestazione di interesse, ha facoltà di sollecitare gli uffici del Consorzio. Nell’ipotesi in cui un
operatore invii più manifestazioni di interesse entro il termine di scadenza stabilito, si precisa che
l’ultima acquisita invalida le precedenti;
2) scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante
procederà a formare l’elenco delle manifestazioni pervenute (con esclusione di quelle
eventualmente invalidate) ordinate secondo l’orario di ricezione;
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Fase B
3) sulla base dell’elenco così generato, la Stazione Appaltante procederà ad inoltrare la Richiesta
di offerta Mepa agli operatori economici previa verifica della necessaria abilitazione MEPA come
sopra prevista. La mancante abilitazione MEPA comporta l’esclusione dell’operatore dalla
procedura;
4) la presentazione dell’offerta - unicamente mediante Piattaforma Mepa - avverrà secondo le
modalità indicate nella RDO.
L’operatore invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale
mandatario di operatori riuniti.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse
possono essere presentati entro i 4 giorni precedenti il termine di scadenza del presente avviso,
utilizzando esclusivamente l’indirizzo email tpp@teatropubblicopugliese.it.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati sul
Portale del TPP entro 2 giorni precedenti la data di scadenza all’interno della sezione del sito relativa
alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email dell’operatore economico che ha proposto il quesito.
Si precisa che l’elenco generato dal TPP - ai fini dell’individuazione degli operatori economici
da invitare alla Fase B – sarà pubblicato il giorno 16 Ottobre 2017 sul Portale del Consorzio; tale
pubblicazione prevede l’inoltro di una mail di notifica agli operatori economici che hanno
partecipato alla Fase A. Nel file pubblicato sarà visibile unicamente il protocollo assegnato a
ciascuna manifestazione di interesse senza indicazione, pertanto, della denominazione degli
operatori partecipanti.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della procedura. La
presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o
aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo
svolgimento della medesima.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Sante Levante.
Il Direttore
Dott. Sante Levante

Prot. 2316/SL
Bari, 22 settembre 2017
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