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Manifestazione di interesse per la selezione di ini ziative musicali da tenersi durante 
il capodanno 2019 

 
Premessa 
 

Questa Amministrazione Comunale intende procedere all’espletamento di una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs 50/2016 (e vista 

la delibera Anac n. 1097/2016), previo esperimento di indagine di mercato, al fine di procedere 

all’affidamento dei servizi di Organizzazione degli eventi connessi al Capodanno 2019. 

 Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione ed è pubblicato: 

- sull’albo pretorio dell’Amministrazione appaltante 

- sul profilo di committente del Comune di Prato all’indirizzo internet: 

http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm (selezionare il link “manifestazioni 

di interesse e altre indagini di mercato che ricadono nell’ambito di applicazione del Nuovo codice 

dei contratti” 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerte. 

Il presente avviso non costituisce invito per offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 

promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 

l’affidamento in oggetto. 

In caso di affidamento si precisa che questi sarà regolato da un Capitolato Speciale d’Appalto, che 

verrà messo a disposizione con le modalità indicate nella lettera di invito. 

 

Amministrazione procedente 

Comune di Prato - Servizio PA- Cultura, promozione economica e intercultura - Telefoni: 0574/ 

183. 7711 e 7712 Indirizzo posta elettronica: comune.prato@postacert.toscana.it 

 

Caratteristiche del servizio richiesto: 

L’Amministrazione comunale intende realizzare nel corso della notte di capodanno un concerto ad 

ingresso gratuito. 
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Il concerto avrà luogo in Piazza San Francesco. 

Il proponente dovrà  nell’offerta presentare da un minimo di 3 ad un massimo di 5 proposte 

musicali alternative . 

Il soggetto proponente, in caso di aggiudicazione, dovrà farsi carico di tutti i costi progettuali ed 

esecutivi e garantire la realizzazione delle iniziative a titolo gratuito e con accesso libero indicate 

nella proposta. 

 

In particolare saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario: 

• l’acquisizione, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, 

concessione e qualunque altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore e 

necessario per lo svolgimento delle attività, concessione di suolo pubblico, licenza di 

pubblico spettacolo, deroga al rumore ed inquinamento acustico, SIAE, adempiendo a 

qualsivoglia prescrizione od ordinanza proveniente dai soggetti istituzionalmente 

competenti nell’emanarle (pubblica sicurezza, pronto soccorso, ecc., competente 

commissione di pubblico spettacolo); 

• l’allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all’utilizzazione 

pubblica degli spazi. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, 

rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico e rispettare le indicazioni del 

Comune di Prato. Gli allestimenti non potranno essere posti in opera fino all’ottenimento 

della necessaria  concessione per l’occupazione di suolo pubblico e le attività di pubblico 

spettacolo non potranno avere inizio prima dell’ottenimento delle relative autorizzazioni. 

• la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di 

spesa necessarie per lo svolgimento (allestimento, impianto audio-luci, utenze, vigilanza e 

sorveglianza, etc.), senza alcun onere per l’Amministrazione comunale; 

• la stipula di idonea polizza assicurativa o altre forme di garanzia prescritte all’atto del 

rilascio della concessione di suolo pubblico, come previsto dal competente Servizio che  

rilascia la concessione stessa, a copertura di eventuali danni a cose di proprietà 

dell’Amministrazione o di privati;  

• la presentazione di un piano generale per lo svolgimento della manifestazione contenente 

adeguate misure in ordine alla sicurezza, al primo soccorso così come previsto dalle 

normative per gli eventi all’aperto, da realizzarsi con adeguato servizio d’ordine e medico, 

la redazione e presentazione del Piano di Soccorso sanitario relativo all’evento laddove 

necessario in relazione alla tipologia dello stesso, al Servizio di Emergenza territoriale 118.  
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• E’ onere del soggetto farsi carico dell’eventuale modifica e del trasporto della segnaletica 

riguardante l’evento, del trasporto e del posizionamento di barriere e transenne, del 

collocamento dei servizi igienici e delle transennature, dell’allestimento di idonei punti di 

soccorso sanitario e della predisposizione di un efficace sistema di illuminazione, ivi 

compresa quella d’emergenza. Questo piano dovrà essere eventualmente integrato o 

modificato su prescrizione delle autorità di pubblica sicurezza competenti, senza che nulla 

possa chiedersi al Comune di Prato. 

• lo smaltimento dei rifiuti e la programmazione dell’attività di pulizia successiva all’evento 

per le zone affidate in concessione;  

• la predisposizione di un’adeguata segnaletica per l’orientamento del pubblico;  

• il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l’adozione 

di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente 

abili;  

• la custodia dei luoghi. 

 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario i tributi che risultassero dovuti sulla base delle normative e 

dei regolamenti vigenti. 

Si precisa che il progetto selezionato potrà essere soggetto a modifiche secondo le eventuali 

indicazioni e prescrizioni dettate dai competenti enti ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni, 

dei suddetti titoli abilitativi ovvero del rispetto delle necessarie misure di sicurezza. 

Per tale motivo, il Comune non è né può in alcun modo intendersi organizzatore e responsabile 

delle attività proposte a seguito del presente avviso, che rimangono a totale ed esclusiva  

responsabilità del soggetto proponente selezionato, il quale nulla potrà pretendere nei confronti 

dell'Amministrazione anche in tema di oneri e servizi diretti o indiretti alla gestione e alla 

realizzazione delle attività proposte. 

 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre 

cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla 

stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. 
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b) ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, essere in possesso, alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs. 50/2016. Per l’Italia è 

sufficiente l’iscrizione al REA 

c) aver organizzato e gestito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) almeno un concerto, 

spettacolo o evento artistico-culturale di medie dimensioni, intendendosi per tali quelli con 

presenza di almeno 2.000 spettatori e che nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) abbiano 

organizzato e gestito per conto di pubbliche amministrazioni, per effetto di atto formale di 

incarico, almeno un concerto, spettacolo o evento artistico-culturale di medie  dimensioni, 

intendendosi per tali quelli con budget complessivo (netto) superiore o uguale a €. 

20.000,00. 

d) essere iscritti alla piattaforma di mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, alla 

categoria “organizzazione e gestione integrata degli eventi culturali” (cpv 79952100-3); 

 

I soggetti possono raggrupparsi, anche in modo informale, per presentare la proposta di progetto 

culturale da realizzare per il Capodanno 2019. In tal caso la domanda di partecipazione, Modulo A, 

dovrà essere presentata dal soggetto che assume la qualifica di capogruppo e dovrà indicare tutti i 

soggetti partecipanti al raggruppamento. Al soggetto capogruppo, se aggiudicatario, saranno 

intestate le concessioni e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’iniziativa. 

Non è consentito dimostrare il possesso dei requisiti richiesti tramite avvalimento. 

 

Entità dell’appalto 

L’importo a base di gara è stimato presuntivamente in € 68.000,00 oltre IVA per l’intero 

svolgimento dei servizi. 

Si precisa che: 

 

- il costo presunto della manodopera, sull’importo totale dell’appalto, è pari a € 7.000,00 oltre 

IVA 

- il costo per gli oneri della sicurezza è pari a 0,00  

 

Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

art. 95 comma 3, lettera a) del già citato D.lgs. 50/2016. 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta congrua. 

 

Termine e modalità di presentazione della manifesta zione  

Le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso sub 

lettera “A”, dovranno essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate ed accompagnate da un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Esse dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 13/10/2018  all’indirizzo di posta elettronica 

certificata comune.prato@postacert.toscana.it con in oggetto la seguente dicitura “Manifestazione 

di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del concerto di 

capodanno in piazza per la notte di capodanno 2019. 

Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 

 

Responsabile del Procedimento (RUP):  dott.ssa Rosanna Tocco, Dirigente del Servizio 

“Cultura, promozione del Territorio e intercultura 

Informazioni 

Ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso potranno essere richiesti al citato 

Servizio ai seguenti recapiti 

Areta Volpe 05741837712 a.volpe@comune.prato.it 

  

Trattamento dati 

I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura 

sono raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula 

e gestione del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e 

dalla normativa nazionale in materia in quanto applicabile.  

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento UE 2016/679 ai quali si 

fa espresso rinvio. 

 

Prato, 20/09/2018 

                                                                                       Il Dirigente del Servizio 

                                                                                 Cultura, Turismo e  Promozione del Territorio   

       Rosanna Tocco 


