
 
 

AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse per la costituzione di un Albo Fornitori - con validità di mesi 12 
dall’approvazione dell’Albo - per servizi di service audio/luci/video (SERVICE) con supporto tecnico-logistico 
per gli eventi del Comune di Ischia, per l’affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

 Determinazione del Responsabile del Servizio 3 n. 143 del 24/01/2023 
 
PREMESSO 
Che il Comune di Ischia ha intenzione di attuare azioni di consolidamento di Ischia quale destinazione 
turistica, attraverso l’organizzazione di eventi e la realizzazione di una serie di attività anche culturali. 

CONSIDERATO 
Che per tali attività si renderà necessario affidare a soggetto esterno i servizi di service audio/luci/video 
(SERVICE) con supporto tecnico-logistico; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO: 
Il Comune di Ischia intende reperire, attraverso la pec istituzionale del Comune di Ischia, manifestazioni di 
interesse per la costituzione di un Albo Fornitori per affidamenti, di importo inferiore alla soglie di rilevanza 
comunitaria da effettuarsi ai sensi dell’art.36, co.2 del DLgs.50/2016 attraverso le piattaforme “Mepa” o 
“Asmecomm” (e per gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 fuori dal Mepa), relativi ai servizi di 
service audio/luci/video (SERVICE) con supporto tecnico-logistico, per gli eventi del Comune di Ischia. 

1- OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente Avviso Pubblico (di seguito “Avviso”) è diretto a ricevere manifestazioni di interesse da parte di 
operatori, singoli o associati, qualificati nel settore della fornitura di servizi, allestimenti e attrezzature a 
supporto di eventi culturali e dello spettacolo, che intendano essere inseriti nell’Albo fornitori dei servizi di 
service audio/luci/video (SERVICE) con supporto tecnico-logistico (di seguito “Albo”), da consultare da parte 
del Comune di Ischia in modo non vincolante per affidamenti di importo inferiore alla soglie di rilevanza 
comunitaria da effettuarsi ai sensi dell’art.36, co.2 del DLgs.50/2016 attraverso le piattaforme “Mepa” o 
“Asmecomm” (e per gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 fuori dal Mepa). 
Il ricorso all’utilizzo dell’elenco degli operatori economici iscritti all’Albo avverrà nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, nonché di rotazione. 
Alcune tra le voci che potranno essere oggetto dell’affidamento sono di seguito elencate: 

• impianto audio e luci 
• supporto tecnico per le giornate/serate delle attività 
• trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura 
• pedana/palco 
• adempimenti eventuali per fornitura elettrica 
• gruppo elettrogeno silenziato 

Le forniture/servizi di cui al presente Avviso dovranno essere rese tenendo conto della peculiarità del 
territorio del Comune di Ischia e dei suoi vincoli storico-artistici e culturali. 
 
2- DURATA DELL’ISCRIZIONE 
L'Albo, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, avrà la validità di mesi 12 dall’approvazione 
dello stesso (salvo revoche per insussistenza di requisiti). A discrezione del Responsabile del Servizio, previa 
adozione di apposita determinazione, l’Albo sarà soggetto ad aggiornamento, con la cancellazione di coloro 
che abbiano perduto i requisiti, con l’acquisizione delle variazioni intervenute rispetto a quanto 
precedentemente dichiarato e con l’inserimento di nuovi soggetti su richiesta degli stessi. 
 
3- FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI ALL’ALBO 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale di cui agli 
artt. 59 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito. 
L’inserimento nell’Albo ha il solo scopo di creare un elenco di operatori qualificati da consultare, in modo 
non vincolante, cui affidare eventuali incarichi per affidamenti, di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria da effettuarsi ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a) del DLgsn.50/2016, attraverso le piattaforme 
“Mepa” o “Asmecomm” (e per gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 fuori dal Mepa),. 



 
La verifica, da parte dell’Amministrazione, dei requisiti dichiarati verrà effettuata ai sensi della normativa 
vigente. In caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla 
denuncia alle autorità competenti. 

4- SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, possono richiedere l’iscrizione all’Albo organismi in 
forma singola o associata ai sensi della normativa vigente. 
È fatto divieto all’operatore economico chiedere l’iscrizione all’Albo come singolo e contemporaneamente 
come socio/collaboratore/dipendente/consulente di una società o di un consorzio stabile. Ai fini 
dell’iscrizione all’Albo, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale: 

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii.; 
• DURC in regola 

Requisiti di idoneità professionale: 
• di essere regolarmente costituito secondo la normativa vigente 

Requisiti specifici: 
• essere in possesso di dimostrabile esperienza e professionalità nella categoria di cui al presente 

Avviso, con particolare riferimento ad esperienze pregresse in materia di Service per eventi 
pubblici e/o aperti al pubblico. 

 
5- MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli organismi interessati ad essere iscritti all’Albo, dovranno presentare: 

1) domanda di iscrizione utilizzando l’allegato modello (Allegato 1), sottoscritto dal legale 
rappresentante; 

2) eventuale dichiarazione sostitutiva del DURC (per gli organismi non tenuti alla presentazione del 
Durc); 

3) Curriculum vitae dell’Organismo e atti idonei a dimostrare l’attività svolta; 
4) fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

La predetta documentazione dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo di pec istituzionale: 
protocollo@pec.comuneischia.it entro le ore 12:00 del 28.02.2023 (termine perentorio) 
L’oggetto dell’invio dovrà espressamente indicare, a pena di esclusione: “Richiesta di iscrizione all’ “Albo 
Fornitori - con validità di mesi 12 dall’approvazione dell’Albo - per servizi di service audio/luci/video 
(SERVICE) con supporto tecnico-logistico per gli eventi del Comune di Ischia, per l’affidamento sotto soglia 
ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016”. 
Non potranno essere prese in considerazione ai fini dell’iscrizione all’Albo: 
- le domande prive dei requisiti indicati nel presente Avviso; 
- le domande pervenute con modalità diverse da quelle qui indicate. 
 

6- VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI 
ORGANISMI ISCRITTI ALL’ALBO. 
L’approvazione dell’Albo avverrà entro un termine massimo di 30 giorni dal 28.02.2023. 
 
7- GESTIONE DELL’ALBO 
La gestione dell’Albo è di competenza del Comune di Ischia – Servizio 3 - Ufficio Turismo Eventi Politiche 
Giovanili  Cultura. 
L’elenco degli organismi iscritti all’Albo sarà utilizzato, fatto salvo la possibilità per la Stazione Appaltante di 
avvalersi prioritariamente, ove esistenti e ove opportuno, delle convenzioni di Consip s.p.a. e/o disponibili 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 
Ai fini dell'affidamento di eventuali servizi, si procederà nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, nonché di rotazione. 
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di svolgere ulteriori indagini di mercato ovvero di invitare 
altri operatori economici se ritenuto opportuno. 
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L’elenco degli organismi iscritti all’Albo viene adottato in via sperimentale ed avrà validità per mesi 12 
dall’approvazione dell’Albo stesso. A discrezione del Responsabile del Servizio 3, previa adozione di 
apposita determinazione, sarà soggetto ad aggiornamento, con la cancellazione di coloro che abbiano 
perduto i requisiti, con l’acquisizione delle variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente 
dichiarato e con l’inserimento di nuovi soggetti su richiesta degli stessi. 
I requisiti di ordine generale e tecnico professionali, necessari per l’iscrizione all’Albo e per la 
partecipazione alle gare, e le relative autocertificazioni, sono soggetti a verifica ai sensi e per gli effetti di 
legge. 
L’organismo iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Ischia il venir meno dei requisiti 
o variazioni intervenute nel possesso degli stessi nonché ogni modifica relativa a ragione sociale e recapiti. 

8- CAUSE DI ESCLUSIONE 
Può costituire causa di cancellazione dall’Albo il verificarsi di una delle seguenti circostanze: 
- mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto ad informazioni e dichiarazioni rese e/o 
accertamento della carenza dei requisiti sia di ordine generale che di ordine tecnico economico o 
amministrativo per l’iscrizione; 
- accertata grave inadempienza contrattuale; 
- mancata conferma della volontà di rimanere in elenco; 
- verificarsi di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; 
- mancata trasmissione della documentazione richiesta. 
II procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all’organismo, dei fatti addebitati, con 
fissazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il Comune 
di Ischia provvederà in via definitiva alla cancellazione dall’Albo. 

9- TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
I dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di 
gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, e potranno/saranno comunicati ad altre 
strutture interne all’Amministrazione Comunale di Ischia, per le attività di verifica e controllo previste dalle 
normative vigenti. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ischia. 

10- DISPOSIZIONI FINALI 
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 52 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni circa l’iscrizione all’Albo di cui trattasi, tra la stazione appaltante e gli organismi avverranno 
mediante posta elettronica certificata. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo Pec, dovranno esser tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante 
che declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle suddette comunicazioni. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio 3, dott.ssa Mariarosaria De Vanna 
recapito telefonico: 0813333253; 
e-mail: devannamariarosaria@comuneischia.it 
 
I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente avviso: 
- Allegato 1) domanda di iscrizione; 
- Allegato 2) Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e della legge 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari 
 
Il Comune di Ischia potrà, in qualsiasi momento - per ragioni di interesse pubblico sopravvenute ed a 
propria insindacabile decisione - sospendere o revocare con atto motivato il presente provvedimento. 
 

Il Responsabile del Servizio 3 
dott.ssa Mariarosaria De Vanna 

Firmato digitalmente 
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