
  

              

     

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL NOLEGGIO, CON POSA IN OPERA, 
DELLE ATTREZZATURE ESPOSITIVE NECESSARIE ALL’ALLESTIMENTO DEL CORTILE CAMERALE IN 
OCCASIONE DELLA 34^ FIERA DI SAN BAUDOLINO.  
 
Codice CIG: ZCF2989DA1 
 
 

Asperia, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria per la Promozione Economica, 
organizzerà la 34^ FIERA DI SAN BAUDOLINO, durante la quale nel cortile camerale si svolgeranno la 
tradizionale Fiera del Tartufo e le esposizioni e degustazioni dei prodotti tipici del territorio 
alessandrino. Per tale motivo, in esecuzione della Determinazione n. 9 del 26 settembre 2019 e ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”, 
Asperia intende acquisire da parte degli operatori economici interessati una “manifestazione di 
interesse” a fornire i servizi di noleggio e posa in opera delle attrezzature espositive necessarie. 
 
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura di affidamento di incarico, gara di 
appalto o procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra 
classificazione di merito.  
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati, sia per 
l’Azienda Speciale ai fini dell’affidamento del servizio. 
 
Asperia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito ad atti formali per le procedure di individuazione, 
selezione ed affidamento, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 
economici che hanno manifestato interesse.  
 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO  
Il servizio richiesto prevede il noleggio, con posa in opera, delle attrezzature sotto elencate (di cui si 
allega, a titolo esemplificativo, una documentazione fotografica, riferita alla precedente edizione), 
nonché la realizzazione dei relativi impianti temporanei per i collegamenti idrici, elettrici e di fornitura 
di gas GPL a mezzo bombole.   
 
Elenco Attrezzature: 
 

 30 bancarelle in legno, di dimensioni 1x2 metri, munite di capottina, così attrezzate: 
 

n. 10 attrezzate con: 
- Quadro elettrico munito di interruttore di sicurezza e 2 prese da 16 A (220V) 
- illuminazione 
- frontalini in plexiglass per bancarelle prodotti alimentari (vedi foto bancarelle con frontalino plexy) 
- pannelli in forex dim 120x20cm con stampa digitale della grafica 
- cestino per rifiuti 
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n. 10 attrezzate con: 
- Quadro elettrico munito di interruttore di sicurezza e 2 prese da 16 A (220V) 
- illuminazione 
- pannelli in forex dim 120x20cm con stampa digitale della grafica 
- cestino per rifiuti 

 
n. 10 attrezzate con: 
- pannelli in forex dim 120x20cm con stampa digitale della grafica 

 

 2 pagode di dimensione mt. 6x6 circa, con pedana (carrabile e rivestita in materiale ignifugo lavabile) 
e pannelli modulari di rivestimento lavabili, attrezzate con: 
- illuminazione 
- pannelli in forex dim 150x30cm con stampa digitale della grafica (uno per pagoda) 
- muretto per fronte pagoda cm. 300x8x90 munito di parte in plexiglass h 40 cm (vedi foto 

degustazioni2) 
- n. 2 lavelli in acciaio comprensivi di allaccio 
- n. 4 tavoli in acciaio inox cm. 160x70x85 circa 
- n. 2 frigoriferi 160 litri 
- n. 4 fornelli CEE, con relative bombole gas GPL da kg. 10, da utilizzare al di sotto delle pagode per 

cuocere/riscaldare con pentolame grande da ristorante 
- 3 Quadri elettrici muniti di interruttore di sicurezza e 4 prese da 16 A (220V)  

 

 Dotazioni di sicurezza  
- estintori a polvere, estintori CO2 e segnaletica di sicurezza (da definire sulla base del lay-out); 

 

 Quant’altro non espressamente elencato, necessario all’allestimento delle bancarelle, delle 
pagode e delle attrezzature da cucina. 

 
L’affidatario del servizio dovrà rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità richieste dalle 
normative vigenti, in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi, concernenti:  

 
a) i materiali impiegati, le attrezzature noleggiate ed il loro corretto montaggio;  
b) gli impianti temporanei realizzati per la fornitura di energia elettrica e di illuminazione alle 

bancarelle, alle pagode e alle attrezzature in esse installate; 

c) gli impianti temporanei realizzati per la fornitura di acqua e gas GPL alla cucina installata sotto le 
pagode.  

 
 

DATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
La manifestazione si svolgerà domenica 10 novembre 2019, nel cortile interno della Camera di 
Commercio di Alessandria, situata in Via Vochieri n. 58 - Alessandria.   
 
La consegna ed il montaggio dovranno avvenire in data da concordare nei giorni antecedenti la manifestazione 
(sabato escluso), mentre il ritiro ed il disallestimento saranno da effettuare a partire dal giorno successivo la 
manifestazione.  
 

 
IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il corrispettivo massimo per l’espletamento del servizio in argomento è fissato in € 11.000,00 oltre 
IVA di legge. Non saranno ammesse offerte in aumento.  
 
Il servizio sarà aggiudicato applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.  36, comma 9 bis, del D.  Lgs. 50/2016, nonché 

dell’articolo 95 del Codice stesso.  
 
 



 

SUBAPPALTO  
E’ ammesso il subappalto, con le limitazioni previste dalla normativa vigente.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Le manifestazioni di interesse devono essere trasmesse:  
 
- tramite PEC all'indirizzo: asperia@al.legalmail.camcom.it 
- utilizzando preferibilmente il modulo allegato (Allegato 1) scaricabile dal sito web di Asperia 

www.asperia.it  
- indicando nell’oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE  

FIERA DI SAN BAUDOLINO 2019 
- entro e non oltre il 14 SETTEMBRE 2019. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa 
partecipante e può essere firmata digitalmente.  
 
Nel caso di sottoscrizione non digitale, alla scansione del modulo firmato dovrà essere unita anche 
copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 
 
Il recapito della richiesta di manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in esame.  
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:  

a. l'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per le attività oggetto di gara (noleggio 
attrezzature fieristiche); 

b. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Gli operatori economici che risponderanno al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti, 
saranno invitati alla successiva fase negoziale, senza alcuna ulteriore restrizione, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità.  
 
Qualora nessun operatore economico risponda all’avviso, ovvero non pervengano almeno tre 
manifestazioni d’interesse valide, Asperia integrerà le candidature ricevute, fino al raggiungimento, 
ove possibile, del numero minimo di candidature pari a tre, consultando il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), oppure tramite apposite ricerche di mercato. 
 
Il soggetto affidatario del servizio, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire le seguenti 
dichiarazioni:  
-    rispetto della normativa prevista per la tracciabilità dei pagamenti pubblici – legge 136/2010; 
 -   sottoscrizione e rispetto dei Patti di Integrità predisposti da Asperia (Azienda speciale della CCIAA di 

Alessandria) Legge 190/2012. 
 
Informazioni in merito alla presente procedura possono essere richieste ad Asperia tramite: 

 email    asperia@al.camcom.it;  

 telefono   0131-313269, 0131-313265, 0131-313220. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Luana 
Rossi, e-mail: luana.rossi@al.camcom.it , telefono 0131/313230. 
 

Il testo integrale del presente avviso e la relativa documentazione sono reperibili sui siti web 
www.asperia.it e www.al.camcom.it . 
 
 
INFORMATIVA  PRIVACY, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR (General Data  Protection 
Regulatation) in materia di trattamento dei dati. 
 
I dati personali raccolti saranno utilizzati da ASPERIA - Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Alessandria per la Promozione Economica – esclusivamente per poter svolgere le attività previste per 
la presente procedura. Essi non saranno in alcun caso oggetto di comunicazione o diffusione. 
I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione della presente procedura e il 
loro conferimento costituisce presupposto indispensabile per i relativi adempimenti.  
I dati personali raccolti saranno trattati in modalità informatica o su supporto cartaceo, esclusivamente 
dal personale della Camera di Commercio di Alessandria e dai collaboratori di Asperia, titolare del 
trattamento, e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili 
del trattamento. 
I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero 
per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; 
potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in 
particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), 
anticorruzione (Legge 190/2012), antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). 
I dati personali saranno conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
Titolare del trattamento è Asperia nella persona del Direttore - sede: via Vochieri 58 – 15121 
Alessandria; e-mail: asperia@al.camcom.it   PEC:  asperia@al.legalmail.camcom.it     Telefono: 0131 
3131265. 
Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
(RPD): Avv. Vittoria Morabito c/o Unioncamere Piemonte, via Pomba, 23 – 10123 Torino, telefono: 
0115669255; email    rpd2@pie.camcom.it PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 
 
RC/RSL 
 
Alessandria, 26/08/2019 
                    F. to  IL DIRETTORE  

        Dott.ssa Roberta Panzeri                                                    
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