
 

Brescia, 11.10.2017 

Prot. AP/lrg/MM/2032 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEL D. Lgs 50/2016 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI 

OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA, STORICA 

ED EDITORIALE RELATIVA ALLA STORIA DELLA MANIFESTAZIONE MILLE MIGLIA  

 

1000 Miglia S.r.l. intende svolgere un’indagine di mercato volta all’individuazione di operatori 

economici da invitare eventualmente alla procedura negoziata di cui all’art. 36 co. 2 lett. B) del D. 

Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a svolgere un’indagine di mercato e dunque a 

ricevere manifestazioni di interesse. Esso pertanto non è in alcun modo vincolante per la Società 

che si riserva di non procedere all’indizione della procedura negoziata di cui all’art. 36 co. 2 lett. B) 

del D. Lgs. 50/2016. 

In esito all’indagine di mercato, 1000 Miglia si riserva di invitare tutti i soggetti idonei alla procedura 

negoziata di cui all’art. 36 co. 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016, ove tale procedura venga indetta. 

1000 Miglia S.r.l. si riserva la facoltà di annullare la presente indagine di mercato e di non dare 

seguito all’indizione della procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CHE SVOLGE L’INDAGINE DI MERCATO 

1000 Miglia S.r.l., via Enzo Ferrari 4/6 25134 Brescia 

Telefono 030.2318211 Fax 030.2319288 

Sito Web www.1000miglia.it Pec 1000miglia@legalmail.it 

 

2. OGGETTO  

La presente indagine di mercato ha ad oggetto la consulenza per le seguenti aree: 

- Storica-tecnica: in riferimento alle edizioni della Mille Miglia storica, alle vetture partecipanti 

a tale gara, alle vetture eligibili alla Mille Miglia moderna e agli aspetti tecnico-sportivi della 

gara; 

- Pubblicazioni editoriali: supporto per la parte storica nella redazione dei comunicati stampa 

e nella redazione di tutti i progetti editoriali che 1000 Miglia riterrà di realizzare nel corso 

della durata dell’eventuale contratto di consulenza. 

 

3. IMPORTO  

Il valore stimato dell’eventuale affidamento è pari a € 120.000,00 (centoventimila/00) oltre iva 

soggetto a ribasso.  

Gli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze sono pari a € 0,00 (zero/00). 

 

http://www.1000miglia.it/
mailto:1000miglia@legalmail.it


 

4. DURATA 

   L’eventuale affidamento avrà durata massima di n. 25 mesi con scadenza al 31.12.2019. 

 

5. PROCEDURA DI GARA 

La procedura che verrà eventualmente bandita è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 

lett. B) del D.Lgs. 50/2016. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta 

conveniente e congrua da parte della 1000 Miglia S.r.l., mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 

7.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA CHE VERRÀ     

EVENTUALMENTE BANDITA 

Potranno essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti 

requisiti: 

A) requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

B) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A. per oggetto di attività 

corrispondente all’oggetto della procedura; 

C) requisiti di capacità tecnica e professionale: l’operatore economico deve avere nel 

personale, con tale da intendersi lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato ivi 

compresi i soci e gli amministratori, almeno n. 1 figura professionale iscritta all’Ordine dei 

giornalisti professionisti o pubblicisti da almeno n. 5 anni e che abbia pubblicato nell’ultimo 

triennio (2015-2016-2017) almeno n. 05 pubblicazioni sul tema Mille Miglia storica. 

Si precisa che per pubblicazioni si intendono: 

- libri editi a stampa  

- saggi ed articoli su riviste specializzate nel settore automotive storico con tiratura nazionale 

o internazionale. 

Si precisa altresì che l’operatore economico, ove invitato, dovrà in sede di presentazione 

dell’offerta indicare il nominativo della figura professionale in possesso dei suddetti requisiti che 

sarà il Responsabile dell’esecuzione dell’appalto di consulenza. 

Al fine di poter essere invitati alla procedura di gara che verrà eventualmente bandita, gli 

operatori economici interessati a rispondere al presente avviso dovranno dichiarare il possesso 

di tutti i suddetti requisiti mediante la compilazione e sottoscrizione da parte del legale 

rappresentante dell’Allegato A. 

 

 

 

 



 

8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta secondo l’allegato A e con allegato la fotocopia del 

documento di identità del dichiarante, dovrà essere presentata in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

La manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 27.10.2017 mezzo pec 

all’indirizzo 1000miglia@legalmail.it. 

L’oggetto della pec dovrà riportare: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI 

CONSULENZA TECNICA, STORICA ED EDITORIALE” 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1, del D. Lgs 196/2003, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti 
presso 1000 Miglia S.r.l. per le finalità di gestione del presente avviso di indagine di mercato.  

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Il responsabile del procedimento è il dott. Andrea Paladino. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI  

 Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.1000miglia.it alla sezione 

“Amministrazione trasparente” voce “Bandi di gara e contratti”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Bandi di Gara tel 030.2318211 mail 

1000miglia@legalmail.it.  

 

 

Brescia, 12.10.2017 

 

                                                                                                 Il Responsabile del procedimento 

           f.to Andrea Paladino 

 

 

 

 

 

 

Allegato: A) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE REQUISITI 
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