
     
  

 Via Roma n° 3- 47834 Montefiore Conca - P.IVA 00847970407 

Tel. 0541/980035 - Fax 0541/980206 - E-Mail: corrado.mancini@email.it 

Comune di Montefiore Conca 
Provincia di Rimini 

   Certificazione del 14/09/2002 

 

  

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

di affidamento  in concessione  dei servizi per la gestione del complesso  

monumentale  denominato “Rocca Malatestiana” anno 2020/ 

Codice CIG. ZC02AAD694 

 
Si rende noto che il Comune di Montefiore Conca, in esecuzione della determinazione n.121/2019  

Area Contabile Finanziaria del 16 novembre 2019,  intende procedere ad un’indagine di mercato 

finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di  affidamento  in 

concessione  dei servizi per la gestione del complesso  monumentale  denominato “Rocca 

Malatestiana” anno 2020 . 

Il presente avviso non instaura posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del Comune 

di Montefiore Conca  che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in 

parte il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento del servizio di cui trattasi senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Al tale fine si forniscono gli elementi di seguito elencati. 

   

A)-COMMITTENTE: 

 Comune di Montefiore Conca via Roma n.3 47834 Montefiore Conca-C.F.82005750409  

P.IVA  00847970407; Tel.0541/98035- F.0541980206;  

- Responsabile Unico di Procedimento: Mancini Corrado- responsabile Area Contabile Finanziaria: 

recapiti: T. 0541980035 int.5; F.0541/980206; email. ragioneria@comune.montefiore-conca.rn.it. 

 

B) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 

- CPV di riferimento: 79950000-8 “Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi”; 

                                   79952100-3 “Servizi di organizzazione di eventi culturali”. 

-Capitolato speciale d’oneri allegato al presente avviso 

 

C) IMPORTO A BASE D’ASTA:  

 Il corrispettivo base annuo stabilito  è di Euro 6.000,00 oltre Iva. Il valore della concessione, tenendo 

conto delle entrate riscosse  dal gestore  nel triennio 2015-2017, è determinato in Euro 37.590,00. 

  

D) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO : 

-1) invito  alla gara   degli operatori  che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara in 

possesso dei requisiti e condizioni richiesti nel presente avviso; 

- 2) gara sul portale Mepa-Consip (bando d riferimento  “Servizi di Organizzazione e Gestione 

integrata degli eventi”); 

-3) criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ex art.95 comma 4 lettera c) del Codice dei  

     contratti pubblici. 

 

E) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.45 del D.L.gs n.50/2006, ivi compresi  soggetti no 

profit (ad es. Associazioni culturali senza fine di lucro)(cfr. Cons. St. 26.08.2010 n.5956, Corte di 

Giustizia CE del 23.12.09 C305/08) per attività analoghe e coerenti con quelle oggetto del presente 

avviso e siano in possesso delle seguenti condizioni minime di carattere  tecnico:   



- attività   analoghe e coerenti con quelle di cui al presente avviso prestate  con l’indicazione 

delle date dei destinatari, pubblici o privati;  

- organigramma con l’indicazione  dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi 

per le attività analoghe e coerenti  con quelle del presente avviso;   

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i  quali sussistano: 

• le cause di esclusione di cui all’art.80  del nuovo Codice del Contratti  Pubblici; 

• le cause di decadenza, o di sospensione di cui all’art.67 del d.lgs 6 settembre 2011 n.159; 

• le condizioni di cui all’art.53 comma 16-ter, del d.lgs del 2001 n.165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministra- 

zione. 

F)  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

      Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di     

correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Decreto Legislativo 30   

giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal  

Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

Gli interessati sono invitati a trasmettere una lettera  di manifestazione d’interesse per l’affidamento  

in concessione  dei servizi per la gestione del complesso monumentale denominato “Rocca 

Malatestiana” anno 2020 utilizzando l’apposito modulo  disponibile sul sito internet del Comune di 

Montefiore Conca home page/Amministrazione Trasparente- sez.bandi di gara- corredato da una 

fotocopia non autenticata del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore. 

La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale o 

chi ne fa le veci dovrà pervenire alla sede del Comune di Montefiore Conca via Roma n.3 entro e 

non oltre il giorno  28 novembre 2019 ore 12,00  attraverso i seguenti modi: 

- pec indirizzo comune.montefiore-conca@legalmail.it; 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre il termine stabilito; 

- parzialmente compilate rispetto alle condizioni e requisiti  richiesti; 

- non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento in corso di validità. 

  

Montefiore Conca 18 novembre 2019 Il Responsabile   

                                                                                                          Mancini Corrado 
                                                                               
Allegati:  
A) -fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera) 

B) Capitolato speciale d’oneri 

 

 REP. n  477/2019 ALBO PRETORIO ON LINE    

      

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi, dal 18 Novembre 2019 al 28 Novembre 2019. 

                                                   

                                                         IL  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

                 Mancini Corrado                    
    
Montefiore Conca  18 Novembre 2019                                

 

 

 

 

 

Allegato A)  



                                                              Spett.le Comune di Montefiore Conca 

                                                                                     Via Roma n.3  

                                                                                     47834 Montefiore Conca 
 
Oggetto:   Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di  affidamento  in 

                  concessione  dei servizi per la gestione del complesso monumentale  denominato “Rocca  

                 Malatestiana” anno 2020 codice CIG ZC02AAD694 

 
Il sottoscritto codice fiscale n. 
Nato il A  
in qualità di 

Della 

con sede in 

in via n.  Cap. 
Tel n. Fax n. 
Codice fiscale n.  

Partita IVA n.  

  
            MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO  E CHIEDE 

 

Di essere invitato alla procedura di affidamento  in concessione  dei servizi per la gestione del  

complesso monumentale  denominato “Rocca Malatestiana ” anno 2020  
 

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/16 e ss,mm; 

b) di non incorrere nelle cause di decadenza, o di sospensione di cui all’art.67 del d.lgs 6 settembre 2011 

n.159; 

c)  di non incorrere nelle condizioni di cui all’art.53 comma 16-ter, del d.lgs del 2001 n.165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

d) di essere in possesso dei  requisiti previsti dall’art. 45 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.; 

e) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………………… 

per attività analoghe e coerenti con quelle relative alla gestione del complesso monumentale denominato 

“Rocca Malatestiana ” Anno 2020; 

e1) che l’Associazione culturale ha finalità statutarie  analoghe e coerenti con quelle relative alla gestione del 

complesso monumentale denominato attività   analoghe e coerenti con quelle di cui al presente avviso 

“Rocca Malatestiana” Anno 2020;  

f) di avere svolto le seguenti attività di cui al punto e), e1)  

ANNO COMMITTENTE IMPORTO (senza Iva) 

   

   

   

g) che la  struttura operativa  da impiegare nelle attività di cui ai punti e), e1): 

COGNOME NOME* DATI ANAGRAFICI RUOLO/INDICAZIONI 

PRINCIPALI COMPETENZE 

ACQUISITE 

   

 

 

Lì                                                                                    Firma 


