Prot. n. 103 del 21.07.2016
A tutti gli operatori economici interessati

Oggetto: Preavviso di pubblicazione bando per l’affidamento della gestione della biglietteria
del Teatro Ramarini, dell’Ufficio Promozione dei Musei Comunali e delle attività della
Fondazione ICM, e per l’affidamento dei servizi aggiuntivi e custodia presso il Teatro e il
Festival Estate Eretina. Art. 70 D.Lgs 50/2016
Facendo seguito all’avviso pubblicato in data 15/06/2016, con il quale si erano invitati tutti gli
operatori economici interessati ad avere rapporti contrattuali con la Fondazione ICM a iscriversi al
MEPA e ad abilitarsi per le categorie di interesse, si porta a conoscenza della prossima
pubblicazione sul MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) del bando di cui
all’oggetto.
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito https://www.acquistinretepa.it e verrà
pubblicato tra il 29 agosto 2016 e la prima settimana di settembre 2016, con scadenza prevista nella
seconda metà del mese di Settembre 2016.
L’appalto verrà proposto con RdO (richiesta di offerta) nell’ambito del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione.
I servizi oggetto del bando di gara saranno meglio individuati nel capitolato di gara allegato al
bando.
Potranno partecipare alla indagine di mercato ditte, cooperative e società che abbiano i seguenti
requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio, dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura
per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Saranno ammessi a presentare offerta anche i Raggruppamenti Temporanei di Imprese costituiti ai
sensi degli artt. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
Sarà possibile l’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
Potranno partecipare altresì all’indagine di mercato Associazioni Culturali che, al momento della
stipula del contratto, dovranno possedere una regolare partita IVA.
Si tratta di un appalto della durata di anni uno (1).
Si rende noto che il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara, ma ha carattere meramente
informativo e non vincola la Stazione Appaltante alla successiva pubblicazione.

Monterotondo, 21/07/2016

Il Direttore della Fondazione ICM
Dott. Paolo Togninelli
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