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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE PIATTAFORMA GPA, 

AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2 LETT. A), DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SERVICE PER LA 

CERIMONIA INAUGURALE “BSBG CAPITALE DELLA CULTURA 2023” 

Codice Procedura CTBADIM#0005 

 

Il Centro Teatrale Bresciano (di seguito “Amministrazione”) intende svolgere la presente indagine di 

mercato mediante acquisizione di preventivi per l’affidamento diretto del servizio di service per la 

cerimonia inaugurale “BSBG capitale della cultura 2023” prevista per il 21 gennaio 2023. 

La procedura di affidamento sarà svolta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica GPA 

(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale verranno gestite le fasi di richiesta dei preventivi, di 

verifica e valutazione degli stessi nonché di affidamento, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere candidature da parte di operatori economici 

a cui l’Amministrazione potrà richiedere un preventivo ai fini di un affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.. 

Il servizio oggetto dell’affidamento diretto dovrà soddisfare le specifiche tecniche allegate al presente 

avviso. 

L’importo stimato dell’affidamento è pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00), oltre ad IVA e oneri 

per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso. 

 

PIATTAFORMA GPA – REGISTRAZIONE E ACCREDITAMENTO 

La procedura di affidamento si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica GPA 

(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale verranno gestite la fase di raccolta dei preventivi, oltre 

che le comunicazioni e gli scambi di informazioni ai sensi dell’art. 40 d.lgs. 50/2016, come meglio 

dettagliato all’interno del presente avviso. 

Per poter procedere alla partecipazione alla presente indagine di mercato questo operatore economico 

dovrà: 

- registrarsi sulla piattaforma GPA all’indirizzo gpa.appaltiamo.eu, selezionando dal menù 

nella parte alta dell’homepage la voce Registrati e compilando il forum con tutti i dati 

richiesti. Al termine della procedura di registrazione le credenziali di accesso alla piattaforma 

saranno inviate all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico. 

gli operatori già iscritti alla piattaforma www.gestioneprocedureacquisto.com potranno 

effettuare il recupero delle credenziali seguendo le indicazioni riportate al paragrafo n. 4 

del manuale d’uso scaricabile al seguente link: 

https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Manuale%20GPA%20_OE.pdf 
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- in occasione del primo accesso, completare la procedura di accreditamento alla 

piattaforma, seguendo i passaggi guidati all’interno della piattaforma; una volta effettuato 

l’accreditamento alla piattaforma, l’operatore economico potrà operare all’interno del portale 

per tutta la durata della validità dell’accreditamento; 

- attendere la notifica dell’esito positivo dell’accreditamento, necessario per poter presentare 

offerta, che sarà inviata sia all’indirizzo PEC dell’operatore economico, sia all’indirizzo e-

mail del referente registrato; 

- dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma, cercare la procedura all’interno della sezione 

Nuove procedure cliccando sul pulsante Vedi tutte; 

- cliccare sul pulsante Partecipa nella pagina di riepilogo dei dettagli della procedura per 

presentare la propria offerta. 

Nella homepage della piattaforma GPA all’interno della sezione “Hai bisogno di aiuto?” è pubblicato 

il manuale di utilizzo della piattaforma GPA per gli operatori economici. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di 

qualificazione: 

− Assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del Codice; 

− Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per l’attività 

oggetto di affidamento; 

− Aver eseguito con buon esito nell’ultimo quinquennio (ed esattamente nel periodo temporale: 

01.01.2018 – 31.10.2022) servizi d’organizzazione e gestione di grandi eventi, quali ad 

esempio concerti, eventi performativi, manifestazioni istituzionali e similari, anche a 

partecipazione gratuita, con committenti pubblici o privati, in numero non inferiore ai n. 2 

eventi, di cui almeno n. 1 a partecipazione gratuita, e per un importo complessivo non inferiore 

a € 100.000,00 (oneri fiscali esclusi). È consentita la dimostrazione del presente requisito con 

un massimo di 3 referenze di contratti. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici registrati e accreditati in piattaforma dovranno presentare la propria 

candidatura 

entro le ore 12.00 del giorno 02.12.2022 

mediante il caricamento sulla piattaforma GPA della propria istanza di partecipazione, sottoscritta 

con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’operatore 

economico e redatta secondo il modello Allegato A presente sulla piattaforma. 

Il caricamento dell’istanza dovrà avvenire seguendo la procedura guidata di caricamento dei 

documenti. Ai fini della presentazione dell’istanza, nell’ultimo step del caricamento dovrà essere 

scaricato dalla piattaforma il file PDF “Conferma di partecipazione”, che dovrà essere sottoscritto 

digitalmente e ricaricato su GPA. Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma 

non dovrà essere in alcun modo modificato, così come non dovrà essere variata la sua denominazione. 
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Una volta ricaricato il file di conferma della partecipazione sottoscritto digitalmente, sarà necessario 

cliccare sul pulsante Conferma per inviare l’istanza. 

Non saranno prese in considerazione le istanze di partecipazione pervenute oltre il termine di cui 

sopra o che non risultino inviate con le modalità indicate. Il termine di scadenza di presentazione 

sopra indicato è perentorio e non sono ammesse istanze tardive. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che 

impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto. 

La scelta della migliore offerta avverrà sulla base dei criteri premiali di natura tecnica ed economica 

che saranno riportati nella richiesta di preventivo, la quale sarà inviata agli operatori economici che 

avranno inviato la propria istanza di partecipazione secondo le modalità previste dal presente avviso. 

 

CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da formulare tramite piattaforma GPA, all’interno della sezione Comunicazioni della procedura di 

gara, entro e non oltre il 30.11.2022. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento designato per la presente procedura è la signora Laura 

Danesi (Tel: 0302928607 - e-mail danesi@centroteatralebresciano.it). 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma GPA e sul sito istituzionale 

www.centroteatralebresciano.it il giorno 28 novembre 2022. 

 

È possibile ottenere assistenza tecnica relativa all’utilizzo della piattaforma GPA: 

- tramite sistema di ticketing, accessibile dal pulsante “Ticket assistenza” posto in alto a destra 

all’interno del proprio account sulla piattaforma (dopo avere eseguito il login con le 

credenziali in proprio possesso). 

- tramite PEC all’indirizzo gpa.gare@pec.it  

- telefonicamente al numero 0461/1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (esclusi i giorni festivi). 

INFORMATIVA: Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici 

sono trattati dall’Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito 

del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati 

hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Laura Danesi 

mailto:danesi@centroteatralebresciano.it

