Brescia, 03.10.2017
Prot. AP/lrg/MM/2028

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 LA PROGETTAZIONE DI UN PIANO BIENNALE DI
COMUNICAZIONE, MARKETING, PR E UFFICIO STAMPA CON SUCCESSIVO
AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E CONTROLLO IN FASE DI
IMPLEMENTAZIONE E PER LA PRESTAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITÀ NEI
PREDETTI SETTORI NON RICOMPRESE NEL PIANO
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 progettazione di un piano biennale di comunicazione, marketing, pr e ufficio stampa;
- attività di coordinamento e controllo in fase di implementazione del piano;
- prestazione di specifiche attività nei predetti settori non ricomprese nel piano.
3. IMPORTO
Il valore stimato dell’eventuale affidamento è pari a € 207.000,00 (duecentosettemila/00) oltre
iva soggetto a ribasso.
Gli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze sono pari a € 0,00 (zero/00).

4. DURATA
L’eventuale affidamento avrà durata massima di n. 20 mesi con scadenza al 30.06.2019.
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 economica e finanziaria:
 Fatturato minimo annuo negli ultimi 3 esercizi (2014-2015-2016) pari a € 200.000,00
(duecentomila/00) per anno;
 Fatturato minimo annuo negli ultimi 3 esercizi (2014-2015-2016) nel settore specifico
oggetto dell’appalto pari almeno ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per anno.
La motivazione dei suddetti limiti sta nella rilevanza nazionale e internazionale del marchio e
nella presenza di partner di prestigio, caratteristiche che richiedono, a garanzia del
possesso della capacità economico-finanziaria i su indicati fatturati minimi.
D) requisiti di capacità tecnica e professionale: dichiarazione che la società abbia eseguito,
nell’ultimo triennio antecedente il termine di presentazione della manifestazione di interesse
(2015-2016-2017), almeno n.3 contratti aventi ad oggetto le attività descritte al punto 2 della
presente indagine di mercato, riferiti a brand che operano in uno dei seguenti settori:
automotive, arte, design, lifestyle e hard luxury.
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, 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 18.10.2017 mezzo pec
all’indirizzo 1000miglia@legalmail.it.
L’oggetto della pec dovrà riportare: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI
COMUNICAZIONE”
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, 03.10.2017
Il Responsabile del procedimento
f.to Andrea Paladino

Allegato: A) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE REQUISITI

