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Prot. corr. n. 34/1-19/2-19/1 (5910)

Indagine  di  mercato  finalizzata  all'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per 
l'affidamento della realizzazione tecnica dell'edizione 2019 della Fiera di San Nicolò di 
Trieste

Il  Comune di Trieste – per il Tramite del Servizio Attività Economiche (P.O. Promozione 
Economica e Aree Pubbliche) rende noto con il presente avviso che l'Amministrazione, nell'ambito 
delle proprie attività istituzionali, intende effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 (Contratti 
sotto soglia), comma 2, lettera B) del  D. Lgs. 18.04.16 n. 50 - un'indagine di mercato volta ad 
acquisire le manifestazioni degli operatori economici interessati a partecipare ad una R.d.O. per 
l'affidamento complessivo del  servizio  di  allestimento strutture (gazebo) e dei  connessi  servizi 
necessari per la realizzazione tecnica, nonché dell'attività di animazione per bambini, previsti per la 
prossima edizione della Fiera comunale di San Nicolò, programmata da domenica 1 a domenica 8 
dicembre 2019 a Trieste, nella tradizionale area pubblica cittadina di Viale XX Settembre e zone 
limitrofe, con allestimenti a decorrere dal 24 novembre p.v.

Il  valore complessivo dell'appalto è stimato nell'importo indicativo di euro 100.000,00.= 
(IVA esclusa, oneri  sicurezza  inclusi), importo  comprensivo  della  fornitura  delle  strutture, dei 
servizi tecnici connessi, dell'attività di allestimento e disallestimento delle strutture ivi compresa la 
manutenzione, la vigilanza e l’assicurazione delle stesse, nonché la predisposizione ed attuazione di 
un  Piano  di  Safety  and  Security, in  conformità  a  quanto  disposto dalla  Direttiva  del  Capo  di 
Gabinetto del Ministero dell'Interno dd. 18/07/2018, avente per oggetto: "Modelli organizzativi e 
procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” 
e linee guida allegate.

Il presente avviso è rivolto alle imprese operanti nel settore, di documentata esperienza ed 
in  possesso  dei  necessari  requisiti  di  legge, in  grado di  assicurare, in  particolare, la  materiale 
disponibilità e la fornitura di indicative 97 tensostrutture, di dimensioni nominali di metri 4.00 x 
3.00 di altezza minima di metri 2.50, accorpabili, nonché 10 di dimensioni nominali di metri 4.00 x 
4.00  della  medesima  altezza, tutte  con  caratteristiche  tecniche  e  modalità  di  montaggio  e 
zavorramento tali da resistere alla sollecitazione da vento prevista dalla vigente normativa per la 
zona di Trieste (pressione cinetica di riferimento pari a 56,20 daN/mq secondo D.M. 04/02/2008), e 
concomitante carico di  neve pari  a  10 daN/mq, nonché conformi alle normative in materia  di 
prevenzione incendi.

Sempre all'interno del  medesimo appalto, che  l'Amministrazione intende affidare  ad  un 
fornitore unico, si prevede l'allestimento di un servizio di animazione e di intrattenimento dedicato 
ai bambini, per l'intera durata della fiera.

 



Si  evidenzia  che  le  ditte  interessate  a  presentare  la  manifestazione  dovranno  risultare 
regolarmente iscritte e presenti sul M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
Area Merceologica: Editoria, Eventi e Comunicazione / Gestione Eventi / Organizzazione e gestione 
integrata.

L'aggiudicazione verrà definita in base al criterio  del minor prezzo sulla base del massimo 
ribasso dell'importo posto a base d'asta pari ad Euro 100.000,00 (di cui Euro 975,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa.

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire al Comune di Trieste
 

entro e non oltre   le ore 12.00 di lunedì 14 ottobre 2019   

via PEC (posta elettronica certificata) da inviare all'indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it con il 
seguente oggetto: 

“Indagine  di  mercato  finalizzata  all'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per  
l'affidamento della realizzazione tecnica dell'edizione 2019 della Fiera di San Nicolò.”

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato 
- ai  sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs 18.04.16 n. 50 - sul sito Internet del  
Comune  di  Trieste  (Sezione  bandi  di  gara  e  contratti  -  manifestazioni  d'interesse: 
http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/p/index/tipo/Manifestazioni%20di%20Interesse/).

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  né  offerta  contrattuale, né 
sollecitazione a presentare offerta, ma si  configura quale mero procedimento pre-
selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, e non comporta né 
diritti  di  prelazione  o  preferenza,  né  impegni  o  vincoli  sia  per  i  soggetti  che 
presenteranno manifestazione di interesse che per il Comune di Trieste.

I  soggetti  che  avanzeranno  la  propria  candidatura  e  risulteranno  in  possesso  delle 
caratteristiche dianzi citate saranno invitati a formulare la loro offerta secondo le modalità ed i 
termini che saranno indicati nella R.d.O.

Con il  presente avviso non viene posta  in  essere alcuna gara ad evidenza pubblica  ma 
esclusivamente  si  concreta  un'  indagine  di  mercato  volta  all’individuazione, secondo  criteri  di 
trasparenza ed imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento, degli operatori economici 
con i quali svolgere la procedura negoziata per l’affidamento in oggetto.

Per eventuali informazioni: 
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