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FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  
PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  DI  COORDINAMENTO GENERALE; 
COORDINAMENTO DEL PERSONALE, COMUNICAZIONE EDOCUMENTAZIONE, 
INTEGRAZIONE DEI SERVIZI E ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI 
GIGLI 2017. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE AL 28 GIUGNO 
2017 

 

Il presente avviso  intende acquisire manifestazione di interesse  da parte di soggetti 
interessati da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
di cui in oggetto. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Fondazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Il presente avviso non costituisce,  altresì, un invito ad offrire né un’offerta al pubblico 
ai sensi dell’art 1336c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 c.c. 

La Fondazione si   riserva  di non procedere all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento del servizio,avviare diversa procedura  e/o sospendere, modificare, 
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato 

 

 

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1 Denominazione e indirizzi 

Sede  Fondazione Festa dei Gigli c/o Comune di Nola,Piazza Duomo-80035 Nola  

Referente AVV. Raffaele Soprano.  
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Indirizzo P.E.C. fondazionegiglidinola@pec.it 

Sito internet www.fondazionefestadeigiglidiNola  

1.2 Comunicazione 

ulteriori informazioni sono disponibili  presso l'indirizzo sopraindicato 

1.3 Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Fondazione Festa dei Gigli 

1.4 Principali settori di attività 

servizi generali  e di coordinamento  

SEZIONE 2 - OGGETTO  

2.1 Denominazione  

Manifestazione di interesse ad essere inviatati a successiva procedura negoziata ex art 
36 co. 2 lett. a) D.lgs 50/2016 per  l'affidamento dei servizi di coordinamento generale, 
coordinamento del personale, comunicazione, documentazione, integrazione dei servizi 
e allestimento in occasione della Festa dei Gigli 2017.  

2.2  Tipo di appalto 

Servizi 

2.3 Breve descrizione 

la procedura negoziata avrà per oggetto  lo svolgimento delle seguenti attività : 

1 Posizionamento e rimozione Totem. 

2 Posizionamento e rimozione bandiere. 

3 Assistenza posizionamento W.C. chimici. 

4 Assistenza posizionamento e rimozione transenne varchi accesso al centro storico. 

5 Redazione e relativa assistenza al piano integrativo di illuminazione lungo il 
percorso pomeridiano della Festa dei Gigli. 

6 Assistenza e realizzazione del progetto grafico a supporto degli sponsors. 

http://www.fondazionefestadeigiglidinola/
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7 Biglietteria in loco ed on line per le tribune in Piazza Duomo giorno 25/06/2017. 

8 Assistenza ospiti e tribune nel giorno del 25/06/2017 (almeno 10 unità). 

9 Acquisizione spazi pubblicitari misura cm. 600 X 300 cm. per affissione manifesti 
in Napoli (10 spazi ) in Salerno ( 4 spazi ) in Avellino (3 spazi ) in Benevento (3 spazi 
) in Caserta (3 spazi ) il tutto per giorni 15 consecutivi antecedenti la data del 25 
giugno. 

10 Affissione manifesti ( n. 500 formato cm 70X100 cm. ) nel circondario di Nola 
nonché nei capoluoghi di provincia 

11 Acquisizione e gestione spazi promozionale della Festa dei Gigli in Aeroporto di 
Napoli, stazioni Ferroviarie di Napoli e stazione Marittima il tutto anche con 
diffusione di materiale propagandistico. 

12 Diffusione depliantes in almeno 40 alberghi (5 e 4 stelle) del Comune di Napoli 
con relativi espositori. 

13 Piano della comunicazione con relativa affissione della segnaletica nella città di 
Nola ( W.C., posti di  Polizia Locale e Statale, posizione gigli, percorso gigli ecc.). 

14 Assistenza realizzazione progetto giglio sostenibile con relativa realizzazione e 
posizionamento della segnaletica. 

15 Diffusione nelle Pro Loco di Italia (almeno 500) delle locandine della festa dei 
gigli. 

16 Rapporti con tipografia e organi di informazione per la acquisizione di spazi 
promozionali della Festa. 

17 Predisposizione (di almeno 3)  siti di ripresa per trasmissione via streaming in 
città. 

17 Addestramento del personale,  presenza staff dell’Agenzia composta da almeno 4 
risorse umane durante i fine settimana del mese di giugno, web ccordination , link e 
produzione banner, coordinamento diretta streaming, predisposizione citi per 
trasmissione via streaming. 

 

2.4 -  Modalita’ di espletamento del servizio -Durata  
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II servizio di  cui al presente avviso andrà effettuato nei termini e modalità di cui al 
precedente articolo. 

La ditta dovrà fornire personale in numero sufficiente per lo svolgimento del servizio.  

SEZIONE 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Requisiti  minimi richiesti.  

I concorrenti  devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-
finanziaria 

1) solidità economico-finanziaria da dimostrarsi con una referenza bancaria. Il 
presente avviso è finalizzato a individuare, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, 
richiamati all’art. 30 D.Lgs. 50/2016, i soggetti idonei da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’ art. 36 - comma 2 lett. a) del D.Lgs. citato50/2016.  

2) Iscrizione da non meno di 2 anni nel Registro delle Imprese presso la 
competente CCIAA per l'attività oggetto del presente appalto, iscrizione al MEPA 
o in alternativa all’Albo delle ditte di fiducia del Comune di Nola. 

3) essere in  possesso  di tutte le autorizzazioni, abilitazioni, licenze e permessi 
comunque denominati, prescritti dalle disposizioni vigenti, dalla norma 
legislativa e/o dai regolamenti nazionali,regionali  in vigore per le  prestazioni 
di servizi di cui al presente avviso. 

Gli operatori economici interessati AD ESSERE INVITATI alla procedura negoziata per 
l’affidamento del contratto in oggetto, hanno titolo a fare pervenire la propria 
candidatura, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, inviando  apposita 
domanda nella quale si manifesti l'interesse ad essere invitati alla presente procedura 
avendo cura di indicare in modo chiaro:  

Allegato 1  

 denominazione sociale  

 indirizzo di posta certificata a cui inviare la documentazione di gara  

 i riferimenti telefonici e di fax; 

 La domanda deve essere corredata dalla copia fronte retro di valido documento di 
identità.  
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Alla procedura negoziata verranno invitati almeno 5 operatori economici; 

nel caso il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a 5 gli operatori 
economici saranno selezionati in base all’ordine di arrivo all’indirizzo di posta 
elettronica certificata  della Fondazione escludendosi ogni altro tipo di presentazione.  

Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 5, il 
Responsabile del Procedimento in ogni caso procederà agli adempimenti successivi 
alla presente Manifestazione di Interesse. 

SEZIONE 4- REGOLAMENTAZIONE  

4.1 Facoltà di revoca della procedura 

La Fondazione si riserva la facoltà di revocare la manifestazione di interesse di cui al 
presente avviso senza che alcun indennizzo possa essere preteso dai concorrenti, 
neppure per le spese vive sostenute per la documentazione.  

4.2 Criteri di Aggiudicazione  

La successiva procedura negoziata ex art 36 co. 2 lett. a) D.lgs 50/2016 sarà 
aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto 
all'importo a base di gara di € 10.000,00 oltre IVA. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché valida e 
congrua.  

4.3 - Commissione Di Valutazione 

La Fondazione  procederà, per l'esame e la valutazione della documentazione e 
dell’offerta  pervenute, alla costituzione di apposita Commissione.  

SEZIONE 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTE - INFORMAZIONI 

5.1 termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse (redatte utilizzando l’allegato Modello) dovranno 
essere inviate ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC sulla casella PEC 
fondazionefestadeigigli@pec.it a partire dalle ore 00:01 del giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso e pervenire entro il giorno 11/05/2017 ore 12,00 

Farà fede l'ora di ricezione della pec 

La PEC dovrà contenere  

mailto:fondazionefestadeigigli@pec.it
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I. domanda    di    partecipazione    alla   Manifestazione di interesse   -    
sottoscritta   dal    legale    rappresentante redatta sulla base dello schema di 
autocertificazione allegato sub 1 al presente avviso da cui si evince il possesso 
dei requisiti di cui all' art 36 D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii  

II. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

III. Il presente avviso pubblico firmato in ogni pagina per accettazione  

La Fondazione  si riserva la facoltà di procedere alla trattativa diretta in presenza di 
una sola manifestazione di interesse di operatore con  i requisiti per essere invitato.  

5.2 responsabile del procedimento e comunicazioni  

Ai sensi dell'alt. 5 della L.241/1990, il responsabile del procedimento è il dr. Antonio 
Santella.  

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio ai seguenti recapiti: 

 Telefono: 3351778990 

 E-Mail info@fondazionefestadeigigli.it 

  

5.4 Forme di pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato integralmente: 

 sul sito web del Comune di Nola (http://www.comune.nola.na.it): 

 sul sito web della Fondazione Festa dei Gigli. 

Il Presidente della Fondazione 
Avv. Raffaele Soprano 

                                                                                             f.to 


