
INDAGINE Dl MERCATO (art. 36 - comma 2 - lett. B) del D. Lgs 50/2016) PER INDIVIDUAZIONE 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TRE ALBERI 

D’ARTISTA 

 

1. Indagine di mercato 

Con il presente avviso l’Associazione MUS.E intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui 

può essere formulata espressa richiesta di offerta nei tempi e modi previsti dal presente avviso. 

L'oggetto dell'indagine consiste nell’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di tre alberi di 

artista secondo le indicazioni ricevute dagli artisti coinvolti e dalla Direzione artistica del Festival Flight 

denominato Moon Flight 2019. Il servizio prevede inoltre il montaggio dei tre alberi, rilasciando 

all’Associazione MUS.E ogni certificazione a norma di legge, lo smontaggio al termine dell’evento e lo 

stoccaggio presso adeguati locali dell’operatore economico selezionato. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l'Associazione.  

L’Associazione MUS.E si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli 

operatori economici interessati. 

Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti 

per l'affidamento in oggetto, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati 

dall’Associazione in occasione del successivo procedimento di procedura negoziata. 

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una 

segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed all' affidamento del contratto. 

L’Associazione si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori economici da consultare in 

numero pari a cinque. 

Resta inteso che nel caso in cui la manifestazione di interesse sia stata espressa da un numero inferiore a 5 

operatori economici, questa Associazione si riserva di dare seguito all'invito a presentare l'offerta, anche 

nell'ipotesi di un solo operatore economico. 

 

2. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera B), del D.lgs. n. 50/2016 (procedura 

negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori individuati sulla base di indagine di mercato), con 

aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo D.lgs. n. 

50/2016. 

 

3. Responsabile procedimento, scambio informazioni e pubblicità 

Responsabile del procedimento: Sig Andrea Batistini. 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta 

Elettronica Certificata (PEC) (art. 76, c.6, del Codice). 

Il presente Avviso è pubblicato dall’Associazione MUS.E sul proprio sito istituzionale per almeno 15 giorni. 

 

4. Prestazioni oggetto dell’affidamento 

L' affidamento ha per oggetto i seguenti servizi di seguito specificati: 

- progettazione di tre alberi di artista secondo le indicazioni ed in totale accordo con i tre artisti coinvolti 

e con la Direzione artistica del Festival Flight denominato Moon Flight 2019 così come meglio 

descritto e specificato nell’allegato n.1; 

- realizzazione dei tre alberi;  

- montaggio e smontaggio dei tre alberi nei luoghi e nelle date previste per l’edizione di Flight 2019, 

meglio specificate nell’allegato n.1, rilasciando all’Associazione MUS.E ogni certificazione a norma di 

legge;  

- realizzazione della recinzione a protezione degli alberi in accordo con i tre artisti coinvolti e con la 

Direzione artistica del Festival Flight denominato Moon Flight 2019; 



- stoccaggio per 3 (tre) anni presso adeguati locali dell’operatore economico selezionato; 

- quantificazione dei costi relativi al montaggio e smontaggio da indicare separatamente qualora 

l’Associazione MUS.E desideri riproporre gli alberi d’artista in occasioni future. 

 

5. Valore dell'iniziativa 

L'importo complessivo dell'affidamento è di massimo € 165.000 oltre IVA a norma di legge. 

 

6. Soggetti ammessi 

Possono partecipare gli operatori economici che siano in possesso di tutti i requisiti necessari di seguito 

indicati. 

Requisiti generali: non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più 

cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice; le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 

165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Requisiti tecnico professionali: iscrizione al registro della CCIAA o ad altro Albo per attività nello specifico 

settore di cui all’ affidamento. 

 

7. Manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e 

comunicano il loro interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata, compilando ed 

inviando l'allegato Modulo – A (allegato 2) - esclusivamente nel seguente modo: tramite PEC all'indirizzo: 

eventicultura@registerpec.it indicando nell’oggetto: “INDAGINE DI MERCATO (art. 36 — comma 2 - lett. B) 

del D. lgs 50/2016) PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE 

OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E 

SMONTAGGIO DI TRE ALBERI D’ARTISTA. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Associazione MUS.E, inderogabilmente entro e non oltre le 

ore 12.00 del 20 novembre 2019. 

Farà fede d'arrivo entro i termini il giorno e l'ora di ricezione del messaggio PEC. Rimane a carico del mittente 

il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse. 

Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, così 

come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in 

considerazione. 

 

8. Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dagli operatori economici, obbligatori per 

le finalità connesse all'espletamento della procedura di selezione dell’offerta di cui al presente avviso, saranno 

utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di individuazione degli stessi e per gli 

adempimenti previsti per legge.  

Titolare del trattamento è l’Associazione MUS.E, con sede legale in Firenze, alla via Aurelio Nicolodi n. 2. 

In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento 

europeo (UE) 2016/679.  

L’operatore economico, inviando la propria manifestazione di interesse, dichiara di essere a conoscenza e di 

accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

Allegato 1: Descrizione degli alberi d’artista 

Allegato 2: Modulo A (manifestazione d'interesse) 

 

 

Firenze, 4 novembre 2019 

 

IL R.U.P. 

 

Andrea Batistini 

 

 

 



ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DEGLI ALBERI D’ARTISTA 

 

Artista: DOMENICO BIANCHI 

Location: piazza SS. Annunziata 

Periodo di esposizione: 8 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020 

Descrizione sintetica degli elementi realizzativi: L’albero dovrà essere sorretto da 

una struttura tronco-conica di circa 18 metri di altezza e 8 di diametro in pianta, 

realizzata in tubolari di acciaio. Il telaio dovrà essere interamente rivestito di un 

tessuto di colore neutro (bianco o avorio). Su di esso prenderà forma il disegno 

dell’artista realizzato con lamiera di 3mm di spessore (materiale in fase di 

definizione).  

L’illuminazione interna dell’albero consentirà di rimarcare i contrasti donando forza e 

splendore al disegno. L’albero dovrà completarsi con una stella cometa luminosa 

posta sulla sommità del cono realizzata dall’intersezione dello scheletro di n. 2 cubi  

 

 

Bozzetto  

 

 

 

Artista: MICHELANGELO PISTOLETTO 

Location: piazza della Repubblica 

Periodo di esposizione: 8 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020 

Descrizione sintetica degli elementi realizzativi: L’albero dovrà essere sorretto 

da una struttura tronco-conica di circa 18 metri di altezza e 8 di diametro in pianta, 

realizzata in tubolari di acciaio. Il telaio dovrà essere interamente ricoperto di 

materiale stampato sul quale saranno riprodotte le diverse rappresentazioni del 

“terzo paradiso” ideate dall’artista.  

L’illuminazione interna dell’albero consentirà dare vita alle rappresentazioni come 

realizzate tramite l’ausilio di retro proiezioni.  

L’albero si completa di una scultura a forma terzo paradiso che avvolge la punta del 

cono e si sostituisce alla tradizionale stella cometa. 

  

 

Bozzetto  

 

 

 

 

Artista: MIMMO PALADINO 

Location: piazza Santa Maria Novella 

Periodo di esposizione: 8 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020 

Descrizione sintetica degli elementi realizzativi: L’albero dovrà essere 

sorretto da una struttura tronco-conica di circa 18 metri di altezza e 8 di 

diametro in pianta, realizzata in tubolari di acciaio, sulla quale si articolano 

secondo il disegno dell’artista i 90 numeri della tombola.  

I numeri dovranno essere realizzati in legno e ricoperti con una placcatura in 

argento o oro, il telaio sarà rivestito con tessuto di colore neutro.  

Una stella cometa luminosa stilizzata sporgerà da un fianco dell’albero 

opportunamente ancorata alla struttura conica. 

 

 

 

Bozzetto  


