
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI  

REALIZZAZIONE DI UN VIDEO MULTIMEDIALE PER LA PROMOZIONE DEL SITO 

PALAFITTICOLO DEL PALU’ LIVENZA  

 

Con il presente avviso ConCentro Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine, informa che 

intende esperire un’indagine di mercato sul Mercato elettronica della Pubblica Amministrazione 

(MePA) per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 

36 del D.Lgs 50/16 avente per oggetto l’appalto di servizi per realizzazione di un video 

multimediale con un elevato livello di digitalizzazione (tecnologia 3D, realtà virtuale, realtà 

aumentata, ecc.), della durata di pochi minuti, per la promozione turistica del sito palafitticolo 

di Palù Livenza. 

  

Il presente avviso rispetta i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la partecipazione 

del maggior numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, alla successiva fase 

procedurale. 

 

La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sulla piattaforma MePA (Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione) nella categoria servizi per l’information & 

communication tecnology nel rispetto di quanto previsto dalla normativa appalti. 

 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a ConCentro la disponibilità ad 

essere invitati a presentare l’offerta. 

 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 

avanzare nemmeno a titolo risarcitorio alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

Il servizio richiesto ha un valore stimato massimo di euro 32.700,00+Iva. 

 

Possono presentare la manifestazione di interesse per partecipare alla procedura prevista dal 

presente Avviso, tutti gli operatori economici che al momento della presentazione della 

manifestazione non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Idoneità professionale – iscrizione al registro delle imprese della CCIAA o nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali 

per l’attività oggetto del presente appalto; 

 Capacità economico-finanziaria – fatturato minimo annuo del triennio precedente pari ad 

almeno il 50% del presente appalto nel settore di attività oggetto dell’appalto per anno; 

 Capacità tecnica-professionale – gli operatori economici devono avere la disponibilità di 

tutte le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un 

adeguato standard di attività. 

 

Gli interessati dovranno manifestare l’interesse a partecipare alla fase successiva entro e non 

oltre il giorno 20/12/2019 ore 12:00, inviando l’allegato A al seguente indirizzo PEC  

concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it . 

 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 

termine di ricezione indicato nel presente avviso. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente di ConCentro. 

 

Allegato: 1. Fac Simile domanda manifestazione di interesse  

 

Dott.ssa Emanuela Fattorel 

Direttore – RUP 

Per informazioni – Ufficio amministrazione 0434/381600 
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