Sirmione, lì 30 giugno 2021

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Per la partecipazione all’indagine di mercato per la digitalizzazione del museo
“Casa del Pescatore”.
Termine di presentazione: venerdì 16 luglio 2021 ore 12.00
Si rende noto che la Società Sirmione Servizi Srl Unipersonale intende rivolgersi a
un unico fornitore per il servizio di assistenza alle attività legate alla digitalizzazione del
polo “Casa del Pescatore”, ovvero tutto ciò riguardante la creazione di contenuti testuali
e multimediali e la progettazione e attivazione degli aspetti tecnologici.
Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo Sirmione Servizi all’espletamento della
procedura, che la medesima si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in
parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i
concorrenti abbiano per questo nulla a pretendere.
Sirmione Servizi si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori
soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti.
Alla presente, viene allegato il Progetto Casa del Pescatore, con gli elementi per il
confronto concorrenziale, al fine di consentire agli interessati alla manifestazione di
visionare il progetto medesimo che andrà eseguito.
1. Stazione Appaltante:
L’Amministrazione aggiudicatrice è la Società Sirmione Servizi Srl Unipersonale, con sede
in Piazza Virgilio 18 – 25019 Sirmione (BS) – CF/PIVA 02342480981.
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2. Durata dei servizi/forniture:
Sei mesi a partire dalla stipula del contratto.
3. Importo indicato complessivo annuale:
Non viene prestabilito un importo complessivo; la procedura negoziata prevede
l’aggiudicazione dell’appalto a seguito di una valutazione tecnico-economica, basata sulle
proposte pervenute nei termini previsti dal nuovo codice degli appalti e ss.mm.ii., che gli
interessati stileranno valutando il documento allegato, relativo agli “elementi per il
confronto concorrenziale”.
4. Soggetti ammessi alla partecipazione:
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs.
50/2016 nonché i soggetti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle
condizioni di cui all'art. 49 del predetto D. Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti
minimi:
a) iscrizione al Registro delle imprese ovvero all'albo delle imprese artigiane tenuto
presso la C.C.I.A.A. o registro equivalente del paese di appartenenza, oppure
all'Albo nazionale delle Cooperative per le attività corrispondenti a quelle oggetto
del bando di gara;
b) assenza di situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art.
80 del D. Lgs.50/2016;
c) aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto della gara.
La mancanza di uno o più requisiti previsti comporta l‘esclusione dalla gara.
5. Modalità di presentazione delle candidature:
La manifestazione di interesse dovrà essere compilata seguendo il modulo precompilato
(fac-simile allegato 1 al presente avviso) e stampata su carta intestata dell’azienda.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta
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dal Legale Rappresentante dell’azienda.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì
16 luglio 2021, indirizzata alla Società Sirmione Servizi Srl Unipersonale con una delle
seguenti modalità:
-

Tramite PEC al seguente indirizzo: appalti.sirmioneservizi@pec.it.
Consegna a mano presso gli uffici amministrativi della Società Sirmione Servizi Srl
Unipersonale al seguente indirizzo: Piazza Virgilio 4, 25019 Sirmione (BS).
Mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o
agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo: Sirmione Servizi Srl
Unipersonale, Piazza Virgilio 4, 25019 Sirmione (BS).

La Società Sirmione Servizi Srl Unipersonale, non vincolata dal presente avviso, si riserva
comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla indagine di mercato, di
prorogarne la data o di riavviare la stessa, senza che i concorrenti possano reclamare
alcuna pretesa al riguardo.
Avendo verificato che non esistono categorie specifiche per il servizio richiesto, per
avviare la ricerca tramite la piattaforma me.pa., il presente avviso viene pubblicato sul
sito internet aziendale www.sirmioneservizi.it e sull’albo pretorio del Comune di
Sirmione, al fine di darne adeguata pubblicità.
Sirmione, 30 giugno 2021

Il Responsabile del Procedimento
Lorenzo Rossi
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