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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI N .  6 
MONTAGGI E SMONTAGGI PALCHI IN OCCASIONE DI SPETTACOLI E INIZIATIVE, PER 

IL PERIODO LUGLIO 2021 – FEBBRAIO 2022. 

 
 
 

Si rende noto che questa Amministrazione, con il presente avviso, intende esperire una consultazione 
preliminare di mercato finalizzata ad individuare operatori economici interessati all’affidamento di “n. 6 
montaggio/smontaggio palchi comunali a supporto di spettacoli e iniziative”, in conformità con gli artt. 36, 
co. 2, lett. a) e 66, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e con l’art. 4 del vigente Regolamento per l'affidamento di 
lavori, servizi e forniture in economia approvato con la D.G.C. n. 20/2014 e s.m.i. 
 
 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI E IMPORTO DEL SERVIZIO 

Le prestazioni minime da rendere con risorse materiali e personale qualificato proprio dell’operatore 
economico nell’ambito dell’attività di “Montaggio e smontaggio palchi comunali in occasione di spettacoli e 
iniziative” saranno le seguenti: 

a)    n. 1 montaggio/smontaggio palco grande comunale e relativa copertura (dimensioni m. 10 x 8 x 1) 

b) n. 5 montaggio/smontaggio palco piccolo comunale (dimensioni m. 6 x 8 x 0,50); 

c)    certificazioni di corretto montaggio e sicurezza previste dalla normativa vigente; 

d) realizzazione dei montaggi e smontaggi nei termini crono-temporali indicati dall’amministrazione con 
facoltà di richiesta e preavviso entro le ore 18:00 del giorno antecedente la realizzazione; 

e)    ritiro e ricovero presso il magazzino comunale secondo le indicazioni del personale preposto; 

f)    movimentazione transenne e/o sedie; 

g) collocazione della segnaletica stradale verticale temporanea di disciplina della viabilità, in occasione delle 
manifestazioni. 

 
Codici CPV: 63110000-3 Servizi di movimentazione e magazzinaggio 
  79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi 

 
L’importo del servizio a base di gara per l’intero anno di gestione è quantificato in €8.000,00 IVA e ogni 
altro onere compresi.    
 
 



2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

Comune di Orbassano. In spazi ed aree nella disponibilità dell’Amministrazione. 
 

3. REQUISITI 
 
Gli operatori economici interessati a proporre la propria manifestazione d’interesse dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti necessari: 
 
 non essere oggetto dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 idoneità professionale ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 83, co. 1, lett. a) e all’art. 83, co. 3 
del D.Lgs. n. 50/2016: 

(-- iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA competente) ; 

 capacità economico-finanziaria ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 83, co. 1, lett. b) e 
all’art. 83, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016: 

(-- fatturato minimo nell’ultimo esercizio almeno pari all’importo dell’affidamento); (-- adeguata 

copertura assicurativa contro i rischi professionali); 

 capacità tecniche e professionali ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 83, co. 1, lett. c) e all’art. 
83, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016: 

-- avere realizzato, per conto di altre amministrazioni pubbliche, Servizi tecnici a supporto di 
spettacoli e iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale, all’esterno e presso sale teatrali, 
per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio: 
-- utilizzazione di personale qualificato con almeno esperienza quinquennale in attività attinenti al 
servizio in oggetto; 

 

4. CRITERI 
 
 

Con eventuale  successiva  procedura  di  confronto  competitivo  verranno  indicati  i  criteri  di selezione 
prioritariamente basati sull’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

Gli operatori economici, qualora in possesso dei requisiti prescritti, potranno manifestare il proprio 
interesse all’affidamento presentando entro e non oltre le ore 12 del giorno 15/06/2021 (tramite PEC 
protocollo@pec.comune.orbassano.to.it o a mano o tramite raccomandata A.R. in buste chiuse recanti la 
dicitura “Servizio di montaggio e smontaggio palchi comunali – Manifestazione d’interesse”) la 
manifestazione d’interesse compilata in ogni sua parte conformemente al modulo appositamente predisposto. 
Tutta la documentazione presentata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ente 
allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

6. AVVERTENZE 
 

Con la consultazione preliminare di mercato di cui al presente avviso non è posta in essere alcuna 
procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di negoziazione, e non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. La manifestazione di interesse non è condizione 
necessaria e/o sufficiente per essere invitati alla procedura di affidamento individuata dall’amministrazione e 
non comporta alcun obbligo di affidamento del relativo servizio, così che gli operatori economici non 
possono vantare in merito alcuna pretesa. 
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La consultazione di cui al presente avviso costituisce, pertanto, mera indagine conoscitiva dell’assetto del 
mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici eventualmente da consultare nel rispetto dei 
princìpi di economicità, efficacia, tempestività,  correttezza,  libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse potrà, altresì, essere esperita procedura di 
affidamento diretto. Nel caso di presentazione di più manifestazioni di interesse potranno essere adottate 
procedure di confronto competitivo. 
 

7. INFORMAZIONI 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ Ufficio Cultura del Comune di Orbassano. Tel. 0119036284– 
centro.culturale@comune.orbassano.to.it 
 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali saranno trattati, anche con mezzi informatici, dal Comune di Orbassano nel rispetto del 
Regolamento (UE) 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è 
quindi il Comune di Orbassano con sede in Piazza Umberto I, 5 Orbassano (TO). 
 

9. PUBBLICITA’ 
 

Di detto avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Orbassano 
www.comune.orbassano.to.it . 
 
 
 

                Il Funzionario in P.O. 
               Dott. Stefano Braggion 

mailto:centro.culturale@comune.orbassano.to.it
http://www.comune.orbassano.to.it/


ALLEGATO 

 

 

 

 

 
DESCRIZIONE 

A. MONTAGGIO DELLA BASE DEL PALCO  E MONTAGGIO DELLA COPERTURA 
DEL PALCO COMPRESO IL TELO 
Comprensivo di: 
- ritiro delle attrezzature dal magazzino comunale  
- trasporto al luogo della manifestazione 
- montaggio  della base del palco con balaustra, scale e portacasse 
- smontaggio   
- trasporto ed accatastamento presso il magazzino comunale 
- presentazione certificazione di corretto montaggio rilasciata da tecnico abilitato con 

dichiarazione asseverata 
- presentazione dei certificazione di conformità ai sensi del DM 37/08 
 
B. MONTAGGIO COMPLETO PALCO PICCOLO MODULARE  
Comprensivo di: 
- ritiro delle attrezzature dal magazzino comunale  
- trasporto al luogo della manifestazione 
- montaggio  completo del palco piccolo modulare con balaustra e scale di servizio 
- smontaggio completo  
- trasporto ed accatastamento presso il magazzino comunale 
 
C. TRASPORTO TRANSENNE ALLA ZONA DELL’EVENTO (fino a 60 pz.) 
Comprensivo di: 
- ritiro delle attrezzature dal magazzino comunale 
- trasporto e scarico presso la zona dell’evento di transenne in concomitanza dell’evento 
- ritiro a fine manifestazione 
- trasporto nel magazzino comunale 
 
D. TRASPORTO TRANSENNE E/O PALINE SEGNALETICHE PER MODIFICHE DELLA 
VIABILITà (fino a 30 pz.) 
Comprensivo di: 
- ritiro delle attrezzature dal magazzino comunale 
- trasporto e scarico sul territorio di transenne e/o paline segnaletiche (divieti di sosta) per 
modifiche della viabilità nelle vie limitrofe al luogo dell’evento, secondo le planimetrie e/o 
ordinanze predisposte dagli uffici 
- ritiro a fine manifestazione 
 - trasporto nel magazzino comunale  
 
E. TRASPORTO SEDIE (fino ad un massimo di 300 pz.) 
Comprensivo di: 
- ritiro delle attrezzature dal magazzino comunale 
- trasporto e scarico presso la zona dell’evento di sedie in concomitanza dell’evento 
- ritiro a fine manifestazione 
- trasporto nel magazzino comunale 
 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
FINALIZZATA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI 

N . 6 MONTAGGI E SMONTAGGI PALCHI IN OCCASIONE DI SPETTACOLI E 
INIZIATIVE, PER IL PERIODO LUGLIO 2021 – FEBBRAIO 2022. 

 



(1) Indicare se il titolo di rappresentanze e/o gli estremi di eventuali procure 

 

 
CONS ATOULTAZIONE PRELIMINARE DI MERC  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’AFFIDAMENTO DI N. 6 MONTAGGI E SMONTAGGI PALCHI IN OCCASIONE DI 

SPETTACOLI E INIZIATIVE, PER IL PERIODO LUGLIO 2021 – FEBBRAIO 2022. 

 
 

Il sottoscritto    

C.F. |   | | | |   | | | |   | | | | | |   | | | | | 

nato a  Prov.    

il |   | | |   | |  |   | | | | 

e residente a            Prov.    

in             N.   

in qualità di (1)                  

dell’impresa denominata             

C.F. / P.IVA: |   | | | | | | | | | | | 

con sede a  Prov.    
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI 

DI N. 6 MONTAGGI E SMONTAGGI PALCHI IN OCCASIONE DI SPETTACOLI E 

INIZIATIVE, PER IL PERIODO LUGLIO 2021 – FEBBRAIO 2022, IN CONFORMITA’ CON 

QUANTO PREVISTO NELL’AVVISO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 

MERCATO. 

 

Allo scopo 

DICHIARA 
(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e richiamato alle sanzioni penali di cui all’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ) 
 

 IL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI DI PARTECIPAZIONE DI CUI AL 

NUMERO 3) DELL’AVVISO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 

MERCATO.

 L’ISCRIZIONE  IN  DATA  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  AL  REGISTRO  IMPRESE 

PRESSO LA C.C.I.A.A. DI  CON NUMERO R.E.A.   

 
Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo P.E.C.: 

   @    
 

Data    

Firma del legale rappresentante 
 
 



Il sottoscritto  dichiara di essere informato che il conferimento e il 

trattamento dei dati avverrà, a cura del Comune di Orbassano, nel rispetto dei criteri di liceità di cui all’art. 6 

e delle condizioni per il consenso di cui all’art. 7 del Regolamento (UE) 679/2016 e di essere 

specificatamente a conoscenza che: 

 
 il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della 

procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende 

espressamente richiamata;

 il trattamento dei dati suddetti avverrà presso il Comune di Orbassano (To), con l’utilizzo di 

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità anche 

in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura 

e/o nel caso di controlli;

 sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 679/2016;

 che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è il Comune di 

Orbassano (To) e, in particolare, il Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo economico.

 
Firma del legale rappresentante 

 
 

 
 
 
 
 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di 

validità. 

(1) Indicare se il titolo di rappresentanze e/o gli estremi di eventuali procure 
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