
 

Brescia, 23 Novembre 2020 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RESPONSABILE DEI LAVORI NONCHE’ DI 

REFERENTE, RESPONSABILE E COORDINATORE DELL’EMERGENZA PER GLI 

EVENTI 1000 MIGLIA ED. 2021, 1000 MIGLIA ED. 2022 E COPPA DELLE ALPI BY 1000 

MIGLIA SECONDA EDIZIONE 

 

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 

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  

1000 Miglia, in seguito all’espletamento di una procedura ristretta, ha affidato il servizio di 

progettazione esecutiva degli allestimenti con conseguente fornitura e posa in opera degli stessi 

per le gare automobilistiche di regolarità denominate “1000 Miglia” e “Coppa delle Alpi by 1000 

Miglia”, nonché per le manifestazioni connesse (di seguito gli “Eventi”).  

 

In riferimento a tale contratto, la Società ha necessità di individuare una figura professionale per 

l’espletamento dell’incarico di direttore dell’esecuzione ai sensi del D.M. del 7 marzo 2018 n. 49 

e coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n 81 in fase di progettazione 

ed esecuzione dei predetti allestimenti, nonché di referente, responsabile e coordinatore 

http://www.1000miglia.it/
mailto:1000miglia@legalmail.it


 

dell’emergenza per l’Evento 1000 Miglia per le edizioni 2021 e 2022 e “Coppa delle Alpi by 1000 

Miglia” seconda edizione.  

In sede di esecuzione, l’aggiudicatario dovrà svolgere anche l’incarico di Responsabile dei lavori 

di cui all’articolo 89 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/2008. 

 

3. IMPORTO  

Il valore complessivo presunto della procedura è stabilito in € 98.500,00 

(novantottomilacinquecento/00) iva esclusa. 

 

4. DURATA 

L’affidamento dell’incarico avrà durata fino al 30.06.2022, comprensivo dell’edizione 2021 e 2022 

di “1000 Miglia” nonché della seconda edizione di “Coppa delle Alpi by 1000 Miglia” 

 

5. PROCEDURA DI GARA 

La procedura di gara che verrà eventualmente bandita è la procedura negoziata mediante 

indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’Aggiudicazione avverrà, 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 

Potranno essere invitati i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, società di 

ingegneria, consorzi, GEIE e raggruppamenti temporanei dei predetti soggetti 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 all’ordine e/o collegio professionale per i 

professionisti e/o iscrizione alla Camera di Commercio per i soggetti partecipanti in forma 

societaria. È richiesta inoltre il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

C) requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato minimo annuo del biennio 2018-2019 

pari a € 90.000,00 (novantamila/00) per anno; 

D) requisiti di capacità tecnica e professionale: dichiarazione che il soggetto abbia svolto nel 

biennio antecedente il termine di presentazione della manifestazione di interesse almeno n. 2 

incarichi affidati da soggetti pubblici e privati aventi ad oggetto l’esercizio della funzione di 

coordinatore della sicurezza e direttore dell’esecuzione in relazione a manifestazioni sportive 

motoristiche su strade aperte al pubblico e comunque assimilabili alle manifestazioni fieristiche 

di cui al capo II del D.M. 22.07.2014 per un importo pari e/o comunque non inferiore ad € 



 

30.000,00 (trentamila/00) per ciascun incarico. Nell’ambito di tale importo devono essere 

compresi i compensi riferiti a entrambe le funzioni tecniche.  

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 MODALITA’ 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 digitalmente dal legale rappresentante o soggetto 

munito di procura, secondo le istruzioni di partecipazione riportate sul presente portale. 

La manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre il 09.12.2020 alle ore 10:00. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1, del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 
(G.D.P.R.), i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso 1000 Miglia s.r.l. per le 
finalità di gestione del presente avviso di indagine di mercato. 

 

10. ALTRE INFORMAZIONI  

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Bandi di Gara tel 030.2318211 mail 

1000miglia@legalmail.it.  

 

 

Brescia, 23 Novembre 2020 

 

1000 Miglia S.r.l. 

                                                                                                     f.to L’Amministratore Delegato 

Alberto Piantoni  

 

 

 

Allegati: A): MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE REQUISITI 
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