Servizi alla Persona
Città di Castano Primo

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI IDONEO SOGGETTO CUI AFFIDARE LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DEL
POLO CULTURALE DEL CASTANESE – ANNO 2022.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che con Delibera C.C. n. 12/2022 è stata approvata la nuova Convenzione del Polo
Culturale del Castanese, di cui il Comune di Castano Primo è ente capofila;
Considerata la volontà espressa dalla Consulta del Polo Cultuale del Castanese di realizzare per l’anno
2022 un progetto di valorizzazione territoriale che interessi tutti i Comuni del Polo, al fine di
promuoverne il patrimonio storico, artistico, culturale e architettoniche e favorirne, al contempo, la
diffusione della conoscenza;
Visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016
INFORMA DELL’AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
volto ad individuare idoneo soggetto per la realizzazione del progetto di valorizzazione territoriale
del Polo Culturale del Castanese – anno 2022.
L’indagine di mercato viene resa pubblica tramite la pubblicazione su piattaforma Sintel, oltre che
sul sito istituzionale del Comune di Castano Primo – ente capofila www.comune.castanoprimo.mi.it,
in home page e nella sezione “Amministrazione trasparente”.
L’operatore economico interessato dovrà manifestare la propria adesione all’indagine di mercato solo
ed esclusivamente tramite la procedura avviata su piattaforma Sintel, senza allegare alcuna proposta
economica e/o progettuale.
Per poter completare la procedura, nel campo economico dovrà essere indicato l’importo di € 1,00.
I risultati ottenuti dall’indagine in oggetto sono da intendersi finalizzati all’avvio di una procedura
di affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il tramite esclusivo della piattaforma telematica Sintel.
Alla chiusura dell’indagine esplorativa, si procederà ad invitare tutti gli interessati che avranno
presentato domanda alla procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi su piattaforma
Sintel, anche qualora le domande pervenute fossero numericamente inferiori a 5 (cinque).
Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (punteggio tecnico max 80 punti, punteggio
economico max 20 punti); per la valutazione della congruità delle offerte si applicherà l’art. 97 commi
1 e 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati al presente avviso dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti
economico/tecnico/professionali, mediante dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.:
- realizzazione nell’ultimo quinquennio di progetti simili per stazione appaltante e tipologia di
intervento
Ogni operatore economico interessato può partecipare all’indagine di mercato accedendo, se già
iscritto e qualificato per l’Ente, ovvero procedendo alla registrazione gratuita alla piattaforma Sintel,
tramite indirizzo internet: www.ariaspa.it

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Il progetto di valorizzazione territoriale del Polo Culturale del Castanese per l’anno 2022 prevede il
coinvolgimento di tutti i Comuni del Polo Culturale (Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano
primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno e Turbigo), i quali
individueranno i luoghi di maggior interesse culturale, storico, artistico e architettonico del proprio
territorio per la realizzazione di un video promozionale.
Nella presentazione del bene potranno essere coinvolte le realtà locali (ad esempio Pro Loco e
Associazioni Culturali), con personale in grado di narrare la storia dei luoghi e presentare dunque al
pubblico il patrimonio.
Il video realizzato sarà di proprietà del Polo Culturale e dovrà essere reso disponibile almeno sui
canali youtube degli Enti coinvolti; è comunque richiesta la maggior diffusione possibile, in quanto
il prodotto vuole essere strumento di promozione culturale e turistica del territorio.
Il progetto dovrà essere presentato alla cittadinanza nel mese di dicembre 2022.
La disponibilità economica del Polo Culturale per la realizzazione del progetto di valorizzazione
territoriale ammonta a € 18.533,97 (soggetti a ribasso) oltre iva dovuta per legge.
Gli eventuali oneri SIAE saranno a carico del Polo Culturale del Castanese.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande esclusivamente su piattaforma Sintel, pena
l’irricevibilità delle stesse, è fissato entro le ore 12:00 del giorno 07/09/2022.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente su piattaforma Sintel
entro e non oltre le ore 12 del 30/08/2022; alle stesse sarà dato riscontro entro le ore 12:00 del
02/09/2022.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile dei Servizi alla persona, dott.ssa
Cristiana Mocchetti – tel. n. 0331.888038 – mail: cultura@comune.castanoprimo.mi.it – pec:
protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it
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