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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

finalizzata a  RdO su MEPA per la fornitura del servizio di noleggio tensostrutture e 

relativo allestimento interno per la XXI^ edizione di “OliOliva Festa dell’Olio Nuovo” – 

Imperia 4, 5, 6 novembre 2022 

CUP:  D58C21000120005 

CIG: Z07374FCD7  

 

Si rende noto che questa azienda speciale Riviere di Liguria, in qualità di Soggetto deputato 

all’organizzazione dell’evento OliOliva Festa dell’Olio Nuovo dalla Camera di Commercio 

I.A.A. Riviere di Liguria, intende acquisire manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla 

procedura finalizzata all’affidamento di un incarico per il servizio di noleggio tendostrutture e 

relativo allestimento interno per la XXI^ edizione di “OliOliva Festa dell’olio nuovo” – Imperia 

4, 5, 6 novembre 2022 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

 

Si precisa che la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali e non vincola, in alcun modo, Riviere di Liguria, che sarà libera di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto 

motivato. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

 

azienda speciale RIVIERE DI LIGURIA  

della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura “Riviere di Liguria” – 

Imperia La Spezia Savona 

Via Quarda Superiore, 16 - 17100 SAVONA (SV) 

Codice Fiscale e Partita IVA 01523290086 

E-mail PEC: promorivlig@pec.it  

Sito Internet: https://www.asrivlig.it  

RUP Stazione appaltante (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016): Dr. Ilario Agata 

(ilario.agata@rivlig.camcom.it) 

 

2. IMPORTO DEL SERVIZIO 

 

Il prezzo a base di gara è di € 37.000,00 (euro trentasettemila/00), oltre IVA al lordo di ogni altro 

onere. 

Tale importo è comprensivo di ogni prestazione ed onere che rientri nell’erogazione del servizio 

richiesto. 

Si fa presente che eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento 

ordinato dall'Azienda Speciale sono poste a carico dell’aggiudicatario. 

mailto:promorivlig@pec.it
https://www.asrivlig.it/
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3. DURATA 

 

L’incarico avrà durata dalla firma della stipula contrattuale e fino al 10 novembre 2022 

 

4. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

a) Noleggio, montaggio, smontaggio di circa 1.000 mq di tendostrutture (che saranno 

suddivisi in diverse metrature)  

 

b) Allestimento e disallestimento degli arredi da posizionarsi all’interno delle tendostrutture 

quali, a titolo esemplificativo:, schermi monitor con attacco usb e rete cavi necessari, desk di 

accoglienza, sedie, salottini (tavolini poltroncine) ,vetrinette da esposizione, microfoni ad 

archetto e  gelato con casse, set  da birreria (tavoli da sagra più panche, insegne identificative su 

grafiche da noi fornite 
 

c) Noleggio montaggio e smontaggio di una cucina professionale ad uso cooking show 

(bancone in acciaio inox dotato di lavello, forno elettrico, fornelli elettrici, frigorifero) da 

collocarsi all’interno di tendostruttura 
 

d) Allestimento esterno in area cittadina quale, a titolo esemplificativo: 2 archi gonfiabili o 

altra segnaletica da voi suggerita; n. 15 “segnalatori di via” a tre facce, altezza minima mt 2.50 

riportanti ad esempio (Via Bonfante: la Via dell’olio….Piazza Bianchi la Piazza dell’aglio.. ) 

piramidali il cui contenuto sarà indicato dal Committente. I segnalatori dovranno essere 

posizionati agli ingressi delle/piazze dove saranno collocati gli espositori commerciali. 

e) Potrà rendersi necessaria, per alcune tendostrutture, la collocazione di pavimentazione in 

legno ignifugo; moquette di camminamento ad indicare il percorso all’interno delle singole Aree; 

pannelli divisori atti a creare singoli box espositivi 

 

5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. assenza di cause ostative a contrarre con P.A. in base alla normativa vigente 

3. essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, in 

caso di operatori economici iscritti al Registro Imprese; 

4. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e 

INAIL; 

5. iscrizione al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 

nell’iniziativa “Servizi di Monitoraggio ambientale e sanitario”; 

6. requisiti di capacità tecnico-professionale: aver svolto nell’ultimo quinquennio uno o più 

incarichi analoghi per contenuti a quello di cui al presente avviso ed inerenti, comprovabile da 
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adeguata documentazione riscontrabile con documentati incarichi, rapporti tecnici e 

pubblicazioni, su richiesta della Stazione Appaltante. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti 

di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

 

Il servizio sarà affidato tramite RdiO in deroga all’art.36 comma 2 lettera a) del D.L.gs n 50/2016 

e s.m.i., da espletarsi  sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016.  

Le offerte pervenute saranno valutate sulla base dei criteri che saranno indicati nella R.D.O. 

 

7. TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

Le manifestazioni di interesse devono essere indirizzate a:  

 azienda speciale “Riviere di Liguria” 

Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona (SV) 

ed inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: promorivlig@pec.it  con il seguente oggetto:  

 “Manifestazione di interesse tendostrutture OliOliva 2022” 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro, e non oltre,  le ore 12:00 del giorno 

venerdì 5 agosto 2022 

 

Il predetto termine è da intendersi perentorio. 

Faranno fede la data e l’ora di ricezione alla casella PEC della Stazione Appaltante: 

promorivlig@pec.it. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti 

in formato PDF: 

 

1. modello A) – allegato alla presente – di Dichiarazione sostitutiva:  

debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di 

relativo potere, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum aziendale, con esplicita ed articolata enunciazione dei titoli posseduti, 

delle attività lavorative svolte, dell’esperienza professionale acquisita, con particolare 

riferimento a quella maturata nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

manifestazione d’interesse, con indicazione sintetica di 5 attività svolte ritenute rilevanti 

(massimo 3 facciate). 

 

mailto:promorivlig@pec.it
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8. CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

 

Saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici che: 

 abbiano fatto pervenire la manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto 

e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso. La mancanza anche di un solo 

requisito comporta automaticamente l’esclusione dalla procedura; 

 possiedano, a discrezione della Stazione Appaltante, le capacità e le risorse necessarie a 

svolgere l’incarico in oggetto. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a tre, la stazione 

appaltante si riserva di procedere ad una selezione – a sorteggio – degli operatori economici da 

invitare che saranno contattati tramite la pec segnalata. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a tre saranno invitati a 

presentare offerta gli operatori economici che abbiano fatto pervenire la manifestazione di 

interesse entro il termine perentorio previsto e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti nel 

presente avviso. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse la stazione appaltante si riserva 

la facoltà di procedere ad invitare altre due ditte alla procedura comparativa, scegliendo tra 

operatori economici specializzati nel settore purché dotati dei requisiti richiesti dall’art. 5 ed 

iscritti al ME.P.A. in regione Liguria. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta mediante procedura di  

R.D.O. su M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs 50/2016, tenuto conto dei 

criteri stabiliti dalla Stazione Appaltante. 

 

9. INFORMATIVA RESA AI SENSI DEll’ART. 13-del GDPR 2016/679 (General Data 

Protection Regulation) 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di 

dati personali, si informa quanto segue: 

1) Finalità del trattamento: i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di espletare 

l’indagine di mercato ed affidare l’incarico; 

2) Modalità del trattamento: le modalità con le quali verranno trattati i dati personali 

contemplano procedure informatiche e cartacee; 

3) Conferimento dei dati: il conferimento dei dati e le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori 

ai fini della valutazione dell’offerta di gara, l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 

l’esclusione dall’indagine di mercato 

4) Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Speciale Riviere di Liguria della 

Camera di Commercio Riviere di Liguria; 

5) in ogni momento, il candidato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679 i propri diritti. 

L’operatore può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Azienda Speciale Riviere di 

Liguria, Via Quarda Superiore, 16 - 17100 Savona. 
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10. INFORMAZIONI 

 

Il Responsabile del Procedimento è il dr. Ilario Agata. 

Informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste all’indirizzo e-mail 

federica.vassallo@rivlig.camcom.it 

Informazioni sull’evento OliOliva possono essere richieste all’indirizzo e.mail 

paola.coletti@rivlig.camcom.it 

Per tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto si rimanda al sito della 

Stazione Appaltante (https://www.asrivlig.it).  

 

11. PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni di calendario 

 sul sito dell’azienda speciale Riviere di Liguria (https://www.asrivlig.it); 

 sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), in home 

page; 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma 

viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo meramente esplorativo e 

pertanto non vincola in alcun modo la stazione appaltante. 

 

 Il Direttore 

 Ilario Agata    

mailto:federica.vassallo@rivlig.camcom.it
https://www.asrivlig.it/
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