Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
per indagine di mercato ai fini dell’affidamento della fornitura in noleggio di
impianto audio, con microfoni e del servizio di diretta streaming delle sedute del
Consiglio Comunale del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino tramite
procedura di richiesta di PREVENTIVI.
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino procede, in esecuzione di quanto previsto nell’art.35 del vigente
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 30 del 28.06.2013 ,
alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50 de 2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. a del D.L. 16/07/2020 n. 76
convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020 n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n.
77/2021, della fornitura in noleggio di impianto audio, con microfoni e del servizio di diretta streaming delle
sedute di Consiglio Comunale del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino per n. 10 sedute tramite procedura
di richiesta di preventivi.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo
in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati a presentare la loro offerta. La manifestazione di
interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, che
pertanto si riserva la facoltà di interrompere il presente procedimento in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, di non procedere all’affidamento o di non avviare eventuali altre procedure.
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Indirizzo del comune: Piazza G.B.Fearrjoli, 17 - 84010 – Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
Sito del comune:
http://www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it/
Responsabile unico del procedimento: sig.ra Rosanna Maiorino
1. OGGETTO: indagine di mercato propedeutica all’affidamento della fornitura in noleggio di impianto audio,
con microfoni e del servizio di diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale del Comune di
Sant’Egidio del Monte Albino per n. 10 sedute come appresso specificato.
2. SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING: La presente procedura ha per oggetto l’affidamento sia della
fornitura in noleggio di impianto audio, con microfoni che del servizio di diretta streaming delle sedute del
Consiglio Comunale del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino per n. 10 sedute, consistente in:

1.fornire in noleggio un impianto audio con microfoni, pc e regia per il collegamento streaming e spazio su
piattaforma per visione diretta streaming;
2.creazione del link di collegamento per la diretta streaming entro 12 ore dalla richiesta da parte del Comune;
3.installazione e disinstallazione dell’impianto audio presso l’aula consiliare che sarà, di volta in volta, indicata
dalla stazione appaltante nel giorno prestabilito per lo svolgimento dei Consigli Comunali;
4. costante presenza dell’operatore esperto durante l’intera seduta dei consigli comunali.

3. DURATA: La durata del servizio è pari al periodo di tempo nel corso del quale si terranno n. 10 sedute di
Consiglio.
Il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il Comune si riserva comunque la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante
dall’aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 d.lgs. n.
50/2016.
In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento
dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI.
4. PRESTAZIONI A CARICO DEL AFFIDATARIO
L’operatore economico assumerà a proprio carico le prestazioni di cui al precedente articolo 2 del presente
avviso e tutte le prestazioni che gli competono espressamente indicate nella convenzione di incarico.
In particolare il servizio prevede anche lo svolgimento dei seguenti compiti:
▪ fornitura di un impianto audio in noleggio in ottime condizioni:
• la disponibilità dell’appaltatore selezionato, anche in termini di reperibilità telefonica, nonché la presenza
dello stesso presso gli uffici comunali, senza vincolo orario e senza che ciò comporti l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato et similia, ogni qualvolta si dovrà organizzare un consiglio comunale o durante
tutta la seduta consiliare;
• l’operatore si impegna a non intrattenere altri rapporti che possano risultare formalmente o sostanzialmente
incompatibili con l'interesse e/o le ragioni dell'Ente;
5. CORRISPETTIVO E IMPORTI
L’importo presunto del presente affidamento soggetto a ribasso è stabilito in € 250,00, oltre IVA al 22% per
ogni singola seduta .
Il corrispettivo spettante all’operatore individuato, per tutta la durata dell’affidamento, onnicomprensivo per
tutte le prestazioni previste nell’avviso, sarà determinato dall’importo a base d’asta depurato del ribasso
percentuale offerto in sede di gara, oltre Iva al 22%.
I pagamenti verranno effettuati dopo tre sedute consiliari, previa presentazione della fattura elettronica.
L’importo complessivo presunto del presente affidamento è stimato in € 2.500,00, al netto della IVA al 22% .
6. PROCEDURA: procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge
n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021, previa richiesta di preventivi, con il
criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, pertanto, il servizio sarà
affidato all’operatore che presenterà l’offerta economica migliore.
7. CRITERIO DI SELEZIONE: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai sensi del
comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016.

8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori di cui allart. 45 del Codice dei Contratti
Pubblici che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, capacità tecnico professionale ed
economica finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.
Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
• le cause di divieto, 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 amministrazione;
Requisiti di ordine Generale
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 80 e ss. del
D.Lgs. 50/2016.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DEL
PREVENTIVO DI SPESA:
1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse e preventivo mediante
presentazione del modello Allegato A, compilato e consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, sito
in Piazza GB Ferrajoli, 15 o
tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
comune.segidioma@asmepec.it , entro il termine perentorio del 28.06.2022 ore 12:00, pena la non
ammissione alla procedura. All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità del legale rappresentante del concorrente. In ogni caso per la verifica del termine di pervenimento farà
fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane
ad esclusivo rischio del mittente. Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della
procedura e/o per la stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso.
Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione ritenuta valida.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Rosanna Maiorino Responsabile dell’Area Affari
Generali Tel. 081 915655, PEC: comune.segidioma@asmepec.it;
12. RICHIESTE E INFORMAZIONI: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento
potranno essere inoltrate all’Ufficio Segreteria del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) - Tel. 081
915655 ; PEC: comune.segidioma@asmepec.it;
13. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e preventivi di spesa da
parte degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei
requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva
nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò
comporti alcuna pretesa degli operatori .
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento GDPR n. 679/2016, per finalità unicamente connesse alla procedura di
selezione di operatori economici e successiva procedura di affidamento dei servizi.

Allegati:
modulo per la presentazione di manifestazione di interesse ed offerta economica( preventivo di spesa)(Allegato
“A”);

Sant’Egidio del Monte Albino, 16.06.2022
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
f.to Rosanna Maiorino

