Castelfranco Emilia, 23.01.2019
Prot. n. 3122/2019

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
DEL D.LGS. 50/2016 COSI’ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017 PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI IN
AMBITO MUSICALE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE AI PROGETTI STRATEGICI IN AMBITO DEI SERVIZI AL
CITTADINO
CON IL PRESENTE AVVISO
RENDE NOTO CHE
il Comune di Castelfranco Emilia intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo per
individuare gli operatori economici a cui rivolgere l’invito ai fini del successivo avvio di procedura
negoziata. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per il Comune di
Castelfranco Emilia, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e pubblicità.
INFORMAZIONI GENERALI
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Castelfranco Emilia
Piazza della Vittoria, 8 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel. 059959211
Fax 059920560
PEC comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it
Sito istituzionale www.comune.castelfranco-emilia.mo.it
Provvedimenti
Determina approvazione presente avviso n. 48 del 23.01.2019 del Settore servizi al cittadino
Responsabilità
Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei servizi al cittadino,
Manuela Bonettini
Procedura negoziata
La procedura negoziata sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza sulla base di determina a contrarre
adottata dal competente servizio comunale, attraverso il MEPA.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e la realizzazione degli eventi:
- “Le radici e le ali” che si terrà in occasione della ricorrenza della Festa della Liberazione. La
manifestazione avrà luogo il 25 aprile 2018 con una kermesse di musica e parole nel parco di Villa

Sorra in cui si alterneranno concerti musicali e personalità del mondo della musica e della politica
che si connotano anche per il loro impegno civile nelle tematiche legate alla liberazione. All’interno
del parco sarà richiesta la presenza di punti di somministrazione di cibi e bevande a disposizione del
pubblico.
- Concerto del 1° maggio. In occasione della festa dei lavoratori si terrà un incontro con una
personalità del mondo della politica sui temi della complessità del mondo del lavoro in Italia e in
Europa. Seguirà un concerto pomeridiano in piazza Garibaldi.
Il servizio da affidare comprende:
a) parte spettacolo: l’appaltatore sarà tenuto a curare tutti degli aspetti legati alla spettacolazione dei
due eventi, in particolare in merito all’organizzazione preliminare, alla promozione, alla stipula dei
contratti con artisti, ospiti, servizi tecnici, inclusi i servizi di logistica e ospitalità, assicurando per
quanto possibile il corretto svolgimento delle manifestazioni nel suo complesso.
b) parte somministrazione: l’appaltatore, durante la manifestazione“Le radici e le ali” del 25 aprile,
dovrà assicurare la presenza di almeno otto punti di somministrazione di alimenti e bevande.
L’organizzazione della logistica (incluse le forniture elettriche e idriche) saranno a carico
dell’appaltatore.
c) parte sicurezza e logistica: per entrambi gli eventi sarà necessario predisporre la redazione Piano
sicurezza ed emergenza secondo le norme vigenti, incluse le ultime disposizioni del Ministero degli
Interni; presentazione del piano per l’esame della commissione comunale di vigilanza per il pubblico
spettacolo e sopralluogo il giorno stesso dell’evento; produzione delle certificazioni di conformità
dei materiali utilizzati; produzione delle certificazioni di corretto montaggio delle strutture montate,
sia in merito allo spettacolo che alla somministrazione, anche quando a carico di terzi; produzione
delle certificazioni a firma di un tecnico abilitato per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici e
gas, sia in merito allo spettacolo che alla somministrazione, anche quando a carico di terzi; messa in
opera di quanto prescritto in sede di commissione di vigilanza e sopralluogo.
VALORE STIMATO
Il valore stimato dell’appalto ammonta a euro 130.000,00 oltre all’IVA
FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione.
DURATA
Indicativamente 01.04.2019/15.05.2019.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
 assenza delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
(nel caso di soggetto con natura plurisoggettiva, i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto)
Requisiti di idoneità professionale
 iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura;
in alternativa
 iscrizione in registri equipollenti in ragione della natura del soggetto (per es. registri associazioni di
promozione sociale, registri organizzazioni di volontariato, etc…);
(nel caso di soggetto con natura plurisoggettiva, i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto)
Requisito di capacità economico-finanziaria
 fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a €
200.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto quale elemento idoneo ad attestare la solidità
economica del concorrente in rapporto all’entità dell’appalto in oggetto;
Requisito di capacità tecnico-professionale
 regolare esecuzione, nel triennio 2016-2017-2018 (nel caso di prestazioni la cui durata è su più
annualità, anche non pertinenti a quelle indicate, il concorrente dovrà frazionare o scorporare

l’importo riconducibile al triennio indicato) di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un
importo complessivo pari almeno a € 130.000,00, di cui:
- almeno un unico contratto di spettacolazione dell’importo minimo di euro 40.000,00 oltre
all’IVA;
- uno o più contratti di somministrazione alimenti e bevande per un importo complessivo minimo
di euro 40.000,00;
 possesso di almeno otto licenze di somministrazione alimenti e bevande;
(nel caso di soggetto con natura plurisoggettiva, tutti i soggetti che lo compongono concorrono ad attestare
il possesso del requisito di qualificazione)
 possesso di un’esperienza almeno triennale negli ultimi cinque anni (2014-2015-2016-2017-2018)
nell’ambito dell’organizzazione di eventi musicali di rilievo regionale o nazionale maturati nel ruolo
di direzione artistica.
Requisito aggiuntivo
 essere abilitato al MEPA alla data di invio della lettera d’invito.
Soggetto con natura plurisoggettiva
Trattandosi di manifestazione di interesse, si chiede di specificare i soggetti che comporranno il
Raggruppamento già in tale sede.
In caso di raggruppamento non ancora costituito, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta da
ciascun legale rappresentante dei singoli soggetti che comporranno il raggruppamento.
Tutti i componenti, manifestando interesse, si impegnano a mantenere identica la composizione anche in
sede di offerta, fermo restando che in tale sede potranno essere riviste le quote di esecuzione del contratto.
In base al principio di rotazione e con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a
quello oggetto della presente procedura rientrante nello stesso settore di servizi , l’invito non sarà
rivolto nè al contraente con cui l’amministrazione comunale ha stipulato il contratto (“contraente
uscente”) né agli operatori economici che, seppur non affidatari, risultano essere stati invitati.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
 offerta tecnica: punteggio massimo 80
 offerta economica: punteggio massimo 20
per un punteggio totale massimo di 100.
La Commissione giudicatrice non procederà a valutare le offerte economiche qualora, in sede di valutazione
dell’offerta tecnica, questa non raggiunga il punteggio minimo di 48.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E CRITERIO DI SELEZIONE
Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata
dovranno
inviare
la
manifestazione
di
interesse
tramite
pec
(comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it) entro il termine perentorio delle ore
10.00 del 07.02.2019.
La presentazione della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, la
manifestazione non pervenga entro il previsto termine perentorio.
È ammessa manifestazione di interesse successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione
della precedente.
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (allegato Modulo
dichiarazione) e sottoscritta digitalmente.
Nella manifestazione gli operatori economici dovranno:
1. dichiarare l’interesse a essere invitato all’eventuale procedura negoziata;
2. dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come sopra individuati;

3. indicare la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla procedura (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di
consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il
quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
L’esame delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno 07.02.2019 alle ore 10.30 presso gli uffici della
Centrale Unica di Committenza in Castelfranco Emilia, alla via Circondaria Sud n. 20 – primo piano.
Qualora pervenga un numero di istanze valide superiori a 5 (cinque), si provvederà alla selezione di 5
(cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio da svolgersi in seduta
pubblica con modalità che garantiscano la segretezza dell’elenco degli operatori economici sorteggiate in
applicazione anche dei disposti dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016.
Del risultato dell’estrazione se ne darà atto nel verbale della seduta di sorteggio.
Il verbale della suddetta seduta sarà accessibile presso gli uffici del Settore servizi al cittadino.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque, si procederà comunque a
rivolgere l’invito a coloro che si sono candidati, tenuto conto che la fase della presente indagine di mercato,
in quanto aperta a tutti i potenziali interessati e adeguatamente pubblicizzata, garantisce la massima
trasparenza e concorrenzialità.
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art.
79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo
è causa di esclusione dalla procedura.
Il sopralluogo può essere effettuato:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
 martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico:
 nominativo del concorrente;
 recapito telefonico;
 recapito fax/indirizzo e-mail;
 nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La
suddetta
richiesta
dovrà
essere
inviata
inderogabilmente
tramite
PEC
(comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it) entro le ore 12.00 del giorno
05.02.2019.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia
del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato a effettuare il sopralluogo non può ricevere
l’incarico da più manifestanti il proprio interesse.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che il concorrente avrà cura di inserire
nella “busta documentazione amministrativa” in caso di partecipazione alla futura procedura negoziata.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di
rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici

raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del
mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese
di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato
da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato
come esecutore.
ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate costituiranno,
motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Castelfranco
Emilia, con sede in Castelfranco Emilia (MO), piazza della Vittoria, 8 – 41013.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste
di cui al paragrafo n. 10, all’Ente, Centrale Unica di Committenza, via Circondaria Sud, 20, e-mail
gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:
 svolgimento della procedura aperta
 conclusione, esecuzione e rendicontazione del contratto.
Destinatari dei dati personali
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei
dati personali.
I dati raccolti potranno, altresì, essere conosciuti da:
 soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore
dell’esecuzione, il direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore, il collaudatore;
 soggetti terzi fornitori legati al titolare da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra
descritte, previa designazione in qualità di Responsabile del trattamento e comunque garantendo il
medesimo livello di protezione;

 altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
 soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità
e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
comunicare dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n.
679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico
in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione, la rendicontazione del contratto e,
pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
FORME DI PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul profilo committente del Comune di
Castelfranco Emilia (MO) dalla data odierna al 07.02.2019.

Il Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei servizi al cittadino
Manuela Bonettini
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio
1999; D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A.
(http//www.card.Infocamere.it).

