
area Comunicazione e Partecipazione

Zola Predosa, 05/08/2023

AVVISO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A SOGGETTI ISCRITTI,
ALLA DATA DELLA SCADENZA DELL’AVVISO, AL  MEPA DELLA CENTRALE DI  COMMITTENZA
ACQUISTINRETEPA – CONSIP, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA DI  CONSIP, AI SENSI  DELL’ART. 1,
COMMA 2, LETT. B), DELLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE
ALL’INTERNO  DEL  PROGETTO  DENOMINATO  “  SPAZIO  COMUNE.  PERCORSO  DI  BILANCIO
PARTECIPATIVO PER GLI ANNI 2022.2023.2024.

Il  Responsabile  dell’Area  Servizi  alla  Persona  ed  Alle  Imprese  in  esecuzione  della
determinazione n. 368 del  05/08/2022 del Comune di Zola Predosa (Bo), rende noto il presente
Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati per  la
presentazione della propria candidatura a partecipare tramite la procedura RdO da espletarsi
nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip  spa (MEPA) per
l’affidamento dei servizi  di  facilitazione  per  il  progetto Spazio  Comune percorso di  bilancio
partecipativo anni 2022.2023.2024.

SI RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Zola  Predosa  (in  qualità  di  Comune  committente)  intende  espletare  una
procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  1,  Comma 2,  lett.  b)  della  L.  120/2020 attraverso la
piattaforma Acquistinretepa -  MEPA, per  l’affidamento dei  servizi  di di facilitazione per il
progetto Spazio Comune percorso di bilancio partecipativo anni 2022.2023.2024.

Nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  concorrenza,
rotazione e trasparenza, al fine di individuare i concorrenti da invitare alla procedura negoziata,
procede al presente avviso di manifestazione di interesse.

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Zola Predosa – Piazza Repubblica ,1  

www.comune.zolapredosa.bo.it -  PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Territorio Comune di Zola Predosa

Comune di committenza:

Comune di Zola Predosa, sede in Piazza della Repubblica, 1 – 40069 Zola Predosa (BO)

PEC: comune.  zolapredosa@  cert.provincia.bo.it  

profilo del committente: www.comune.  zolapredosa  .bo.it  

Area competente: Comunicazione, Partecipazione Segreteria del Sindaco.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO finalizzato alla manifestazione di interesse: Ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il dr. Gabriele Passerini

mail: gpasserini@comune.zolapredosa.bo.it

OGGETTO, IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO:

L'appalto ha per oggetto l’individuazione di un soggetto facilitatore per la realizzazione e
conduzione del progetto denominato “Spazio Comune” percorso di bilancio partecipativo per gli
anni 2022.2023.2024. 

Per il servizio reso è previsto un corrispettivo annuo massimo a carico del Comune pari
ad  € 6.900.00 per ogni edizione annuale del progetto (IVA di legge esclusa),  oggetto di
ribasso, ai fini del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
qualità del servizio da prestare.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata, ai sensi dell' art. 1, Comma 2, lett. b) della L. 120/2020 ss.mm.ii. -
“Codice dei contratti pubblici” . La stazione appaltante, tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip spa, invierà la lettera d’invito a partecipare alla
procedura (RdO) da espletarsi sulla piattaforma di Consip spa, a tutti coloro che abbiano
utilmente formulato la manifestazione d’interesse e siano iscritti nella seguente categoria
Mepa:

SERVIZI:  Informazione,  comunicazione,  marketing/  Marketing,  comunicazione,  pubblicità,  
social media, ricerche di mercato   . L'iscrizione alla sezione suddetta dovrà essere attiva  
nel momento di indizione della RDO.

Criterio di aggiudicazione
L’affidamento avverrà a mezzo procedura negoziata telematica sulla piattaforma, aggiudicata
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa derivante dal miglior rapporto
tra qualità e prezzo, ai sensi  dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei seguenti parametri:

Parametro Punteggio massimo
1) Offerta tecnica (qualità) 80 punti
2) Offerta Economica (prezzo) 20 punti
TOTALE 100

SOGGETTI AMMESSI:

Sono ammessi  a  presentare istanza di  partecipazione,  ai  sensi  dell’art.  45 del D.Lgs.
50/2016, tutti i soggetti iscritti, alla data di scadenza del presente avviso, al MEPA . 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :

Requisiti di ordine generale:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Numero di operatori che saranno invitati alla procedura:

Saranno invitati tutti gli operatori che avranno trasmesso la propria candidatura.



Modalità trasmissione manifestazioni di interesse:

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando il fac-simile allegato A),
al presente avviso riportato su carta intestata del soggetto interessato e trasmessa tramite PEC
al  seguente  indirizzo: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it  indicando  quale  oggetto
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER
L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DENOMINATO “
SPAZIO COMUNE. PERCORSO DI BILANCIO PARTECIPATIVO PER GLI ANNI 2022.2023.2024.”.

In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma
autografa,  scansionata  e  trasmessa  via  PEC  congiuntamente  alla  scansione  di  documento  di
identità del sottoscrittore in corso di validità.

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:

ore 12:00 del giorno 31/08/2022

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
offerta al  pubblico  (art.  1336 c.c.),  ma semplice  richiesta di  manifestazione di  interesse, a
seguito della quale potrà essere esperita la procedura.

La  manifestazione  di  interesse,  pertanto,  non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune  di
committenza.

Il Comune di Zola Predosa si riserva, in autotutela, di interrompere in qualsiasi momento,
per  ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il  possesso dei  requisiti  auto dichiarati  dovrà essere confermato ed integrato all’atto
della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il  soggetto affidatario
all’esito della singola procedura negoziata.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  del  Regolamento  Ue  2016/679  (GDPR),
esclusivamente nell’ambito della presente proxcedura.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato:

• sul sito internet del Comune di Zola Predosa – Sezione “Bandi e gare”;

• Albo pretorio online del Comune di Zola Predosa

Per informazioni, chiarimenti è possibile contattare:

Eventuali  informazioni  e/o  richieste  di  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  al  Servizio
Comunicazione   esclusivamente  mezzo  mail  al  seguente  indirizzo:
ufficiocomunicazione@comune.zolapredosa.bo.it 

Allegati:
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1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse;

2. Capitolato Speciale d’Appalto oggetto della successiva RDO su Mepa .

Il Responsabile dell’Area Servizi alle Persone e alle Imprese

Dr. Gabriele Passerini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa.
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