Comune di Falconara Marittima
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0048354-05/11/2020-D472-PG-0016-00070012-P

(Provincia di Ancona)
AVVISO
INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI MEDIANTE
PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE
PROGETTI DI PUBBLICO SPETTACOLO FINALIZZATI AL RILASCIO DELLA LICENZA DI
PUBBLICO SPETTACOLO E REDAZIONE RELAZIONI SAFETY E SECURITY, PER GLI EVENTI
REALIZZATI DAL COMUNE DI FALCONARA M.MA PER LA DURATA DI UN ANNO.
Il Comune di Falconara M.ma, attraverso il V Settore U.O.C. Cultura e
Turismo, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1127 del 29-102020, intende acquisire manifestazioni di interesse per affidare mediante
procedura negoziata i servizi tecnici di redazione progetti di pubblico
spettacolo finalizzati al rilascio della licenza di pubblico spettacolo e
redazione relazioni safety e security, per gli eventi realizzati dal Comune
di Falconara M.ma. per la durata di un anno.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento, ma consiste in un’indagine conoscitiva finalizzata unicamente
ad individuare operatori economici da consultare nel rispetto dei principi
di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.L. vo 50/2016.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per la fornitura del
servizio oggetto del presente avviso.
L’Ente appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà
di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al
presente avviso o di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto senza che ciò
comporti alcuna pretesa da parte dei richiedenti alla procedura.
La presente procedura si svolgerà su piattaforma telematica GTMULTIE
disponibile
all’
indirizzo
internet
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti e conforme all’art. 40 e
alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e di quelle di cui al D.lgs.
n. 82/2005 e s.m.i mediante la quale saranno gestite le fasi di
pubblicazione della procedura, di presentazione delle manifestazioni di
interesse di invio/ricezione delle offerte e di aggiudicazione, nonché tutte
le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Ai sensi dell'art. 74 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in
modo gratuito, illimitato e diretto, sulla Piattaforma Telematica. Dalla
Piattaforma Telematica è possibile accedere all’elenco di tutte le
procedure; in particolare, cliccando su “Visualizza scheda” è possibile
accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura, dove sarà
consultabile la “Documentazione di gara” elencata nel presente disciplinare
e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.
L’Ente appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà
di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al
presente avviso o di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto senza che ciò
comporti alcuna pretesa da parte dei richiedenti alla procedura.
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1) ENTE APPALTANTE
Denominazione:

Comune di

Falconara Marittima

Sede:

Piazza Carducci, 4 – 60015 Falconara Marittima

Pec:

comune.falconara.protocollo@emarche.it

Telefono:

071/9177527

Fax:

071/9177505

R.U.P.
(art. 31
D.Lgs.
50/2016):

Dott.ssa Brunelli Serena – Responsabile U.O.C. Cultura e
Turismo
Telefono: 071/9177527
E-mail: brunellise@comune.falconara-marittima.an.it

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il presente appalto ha per oggetto i servizi tecnici di redazione progetti
di pubblico spettacolo finalizzati al rilascio della licenza di pubblico
spettacolo e redazione relazioni safety e security e la predisposizione di
quanto necessario al rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza per lo svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni di cui
al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 TULPS, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, nonché
delle recenti disposizioni emanate per la tutela della sicurezza in
occasione di Pubbliche Manifestazioni ed in particolare:
- la Circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza n.555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017 (cd Direttiva Gabrielli);
- la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19-06-2017: Manifestazioni
pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety;
- la Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 9925 del
20-07-2017: Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al
pubblico. Indicazioni operative;
- la Circolare M.I. - Gabinetto del Ministro - n. 11001/110(10) del 28-072017: Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva;
- la Circolare M.I. - Gabinetto del Ministro N. 11001/1/110/(10) del 18-072018: Modelli organizzativi e procedurali
per garantire alti livelli di
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva;
- l’art. 38bis
“Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal
vivo” della Legge n.120 dell’11-09-2020.
Le attività da svolgere sono le seguenti:
Dovrà essere effettuata una valutazione e gestione della sicurezza adottando
misure adeguate sia in termini di sicurezza pubblica (security) che di
incolumità pubblica (safety), previa analisi delle vulnerabilità e del grado
di rischio, mediante l’elaborazione di specifici documenti.
Le prestazioni si dividono nelle seguenti fasi:
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• Svolgimento di una serie di sopralluoghi in area necessari per la verifica
delle vie d’esodo;
• Partecipazione a riunioni con gli organizzatori dell’evento;
• Partecipazioni ad eventuali riunioni della Commissione di pubblico
spettacolo;
• Attività di formazione e informazione del personale addetto alla sicurezza
(security) in sinergia con la Protezione Civile;
• Definizione delle modalità e degli strumenti di comunicazione con la
popolazione che si prevede debba accedere al sito durante l’evento;
• Individuazione delle criticità che presenta l’area in termini di Safety e
Security;
• Individuazione dei modelli da utilizzare per la verifica del comportamento
del pubblico in caso d’esodo anche in relazione alla dimensione del sistema
delle vie d’esodo;
• Modalità di definizione degli affollamenti e della loro contabilizzazione
in tempo reale;
• Valutazione dei rischi indotti dallo spettacolo in quanto tale rispetto
alla posizione reciproca del pubblico;
• Assistenza durante lo svolgimento delle manifestazioni.
L’appalto
ha
(anche)
per
oggetto
l’affidamento
del
servizio
di
predisposizione del modello istruttorio relativo alle manifestazioni di
pubblico spettacolo definite nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (GU n. 146 del 26/06/1931)
e dal regolamento applicativo (R.D. n° 635/40 art. 141) per i locali
definiti dall’art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell’ Interno e
dall’art. 1 del D.M .19/08/1996:
• predisposizione della documentazione da produrre alla Commissione di
vigilanza per l’esame del progetto e per il sopralluogo per le attività di
pubblico spettacolo;
• predisposizione di apposita relazione tecnica attestante la rispondenza
alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996, ai sensi dell'art.
141, commi 2 e 3 del R.D. 635/40, nel caso il locale/area abbia capienza
complessiva pari o inferiore a 200 persone o fino a 1000 persone nei casi
previsti dall’art. 38bis “Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli
dal vivo” della Legge n.120 dell’11-09-2020;
• predisposizione di idoneità statica delle strutture allestite, a firma di
tecnico abilitato dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti
elettrici installati, a firma di tecnico abilitato, nel caso che
l’area/locale non necessiti dei requisiti di agibilità di cui all’art. 80
TULPS in quanto i luoghi e gli impianti
utilizzati rientrano nella
disciplina prevista dall’art. 1 comma 2 lett. a) e titolo IX del D.M. 19
agosto 1996;
• predisposizione e messa a disposizione degli organi di controllo della
dichiarazione del rispetto delle disposizioni relative all’esodo del
pubblico di cui all’allegato al D.M. 19-08-1996, a firma di tecnico
abilitato, dell’ idoneità statica delle strutture allestite, a firma di
tecnico abilitato, della dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli
impianti elettrici, nel caso in cui il locale non necessiti dei requisiti
di agibilità di cui all’art. 80 TULPS in quanto rientrante nella disciplina
prevista dall’art. 1 comma 1 ultimo periodo e titolo XI del D.M. 19 agosto
1996, ovvero di
spettacolo/intrattenimento che si svolge in locali
destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi
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pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza non superiore
a 100 persone.
Queste attività dovranno concretizzarsi nella presentazione, per ogni
evento, dei seguenti elaborati:
• Piano di gestione dell’emergenza
• Relazione tecnico-illustrativa relativa all’evento
• Elaborati grafici di progetto
• Individuazione specifica cartellonistica di sicurezza
• Documentazione prodotta ai fini della formazione
• Relazione previsionale di impatto acustico (ove necessaria) effettuata
tramite misure del rumore residuo in opera
• Planimetrie con indicazione delle strutture da installare, servizi
igienici a disposizione del pubblico e vie di fuga.
Per quanto riguarda la specifica documentazione da produrre per ciascuna
tipologia di manifestazione si rimanda alla recente circolare della
Prefettura di Ancona prot. 90196/2020 Fasc. 10055/2020 Area II/CPV del 19
agosto 2020 e relativi allegati presenti in copia.
Le aree interessate dagli eventi pubblici potranno essere le seguenti:
- Piazza Municipio
- Piazza Mazzini
- Piazza Garibaldi
- Isola pedonale via Bixio
- Piazza Albertelli-Libertà Castelferretti
- Borgo/corte di Falconara Alta
- Spiaggia di Falconara
- Parco Kennedy
- Parco Carletti
- Impianti sportivi
o in eventuali altri luoghi individuati dal Comune di Falconara come sedi
delle manifestazioni.
Il numero degli eventi oggetto del presente affidamento previsti è pari a 10
all’anno; esso è stimato sulla base del fabbisogno presunto ed è indicato a
titolo esemplificativo e non esaustivo, valido solo ai fini della
formulazione dell’offerta.
Si prevede nella maggioranza dei casi manifestazioni statiche con spettatori
fino a 200 persone, consistenti in conferenze, iniziative musicali,
spettacoli comici e di prosa.
Nel caso in cui l’emergenza sanitaria attualmente in corso, legata ai
contagi provocati dal virus COVID-19, dovesse cessare rendendo possibile lo
svolgimento anche di iniziative con un maggior coinvolgimento di pubblico,
sarà
valutata
la
possibilità
di
prevedere
ulteriori
tipologie
di
manifestazioni.
La redazione e trasmissione del materiale istruttorio necessario dovrà
avvenire tempestivamente, in coerenza con la tempistica dell'evento e con le
scadenze assegnate dagli uffici comunali nell’arco della durata del
contratto.

4
Piazza Carducci, 4 - CAP. 60015 - Falconara M.ma (AN) - Tel. 071/91771 - Fax 071/ 9177261 - Cod.Fisc. e P.I. 00343140422

Comune di Falconara Marittima
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0048354-05/11/2020-D472-PG-0016-00070012-P

(Provincia di Ancona)
3) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO
Il servizio avrà la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto.
Al
termine
del
periodo
di
affidamento
è
fatto
comunque
obbligo
all’aggiudicatario di assicurare l’espletamento del servizio sino alla
conclusione delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo
contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento
iniziale.
4)IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo presunto stimato per un anno di durata contrattuale, è pari ad €
7.000,00 oltre IVA ed altri oneri di legge.
A fronte dello svolgimento da parte dell'Appaltatore dei servizi previsti in
questo
contratto,
il
Comune
di
Falconara
Marittima
corrisponderà
all’affidatario l’importo offerto in gara.
L'importo a base di gara comprende ogni e qualsiasi onere per l'esecuzione
del servizio a regola d'arte.
5) PROCEDURA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. L. vo 50/2016.
Saranno invitati a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio
interesse all’affidamento del servizio nei termini previsti.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. L. vo 50/2016 a favore
dell’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara.
7) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Sono ammessi alle procedure gli operatori economici, sia singoli, sia
riuniti in Consorzi Stabili, Consorzi tra società Cooperative, operatori
riuniti in forme costituite di RTI, Consorzi e GEIE, Operatori riuniti in
forme costituende di RTI, Consorzi e GEIE. Anche destinatari di un
precedente analogo affidamento da parte del Comune di Falconara M.ma,
indicati nell’art. 45, commi 1 e 2 del D. L. vo 50/2016, in possesso, a pena
di esclusione, dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione alla CCIAA o registro equivalente (albo professionale) per lo
specifico oggetto del presente appalto;
2. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare previste dall’art. 80 del D. L.vo 50/2016;
3. di avere il possesso singolarmente, o attraverso il proprio personale,
delle seguenti abilitazioni:
• Iscrizione nell'elenco dei professionisti antincendio (D.Lgs. 139/2006, ex
lege 818/84);
4. di essere in regola, ove si tratti di operatori economici con dipendenti,
con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999);
5. Inoltre ciascun partecipante, oltre ai requisiti di cui sopra, dovrà
dichiarare il possesso di una capacità tecnica, consistente nell’avere
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effettuato con buon esito un servizio analogo a quello relativo alla
presente procedura (intendendosi per servizio analogo quello reso a privati
o alle pubbliche amministrazioni) nell’ultimo triennio precedente alla data
della manifestazione di interesse.
8) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara in
oggetto devono manifestare interesse utilizzando la piattaforma al link
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti
entro
il
termine
perentorio del 20-11-2020 - ore 12:00.
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse presentate in modalità
cartacea o via PEC.
I concorrenti, per presentare la manifestazione, dovranno:
1. Registrarsi
sulla
piattaforma
telematica
secondo
le
modalità
specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo
della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale
Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile
all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali
di accesso;
2. scaricare la documentazione disponibile ovvero, laddove richiesto,
generarla a sistema;
3. predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la
documentazione secondo quanto prescritto nel presente avviso;
4. scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri
eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà
pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni
di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per
conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale
dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
Si precisa che:
- prima dell’invio, tutti i file che compongono la manifestazione che
non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti
in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio della manifestazione da parte del
concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio
dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare
il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia”;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle manifestazioni,
la piattaforma non ne permette l’invio;
- la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15
MB per un limite complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale.
9) FASE SUCCESSIVA – INVITO A PROCEDURA
Successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse sul
portale GT-SUAM, si procederà ad invitare, esclusivamente tramite la
piattaforma telematica, gli operatori economici che abbiano presentato
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti,
assegnando un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10
giorni. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia
alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito o
disciplinare. Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse.
6
Piazza Carducci, 4 - CAP. 60015 - Falconara M.ma (AN) - Tel. 071/91771 - Fax 071/ 9177261 - Cod.Fisc. e P.I. 00343140422

Comune di Falconara Marittima
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0048354-05/11/2020-D472-PG-0016-00070012-P

(Provincia di Ancona)
Considerato che il presente avviso non prevede limitazioni al numero di
soggetti da invitare, non si applicherà il principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti secondo quanto stabilito dalle linee guida n. 4
dell’ANAC al paragrafo 3.6.
10) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet del Comune di
Falconara M.ma – sezione avvisi - e nel sito dell’Amministrazione
Trasparente del Comune di Falconara Marittima per 15 (quindici) giorni
naturali e consecutivi.
Al fine di garantire la più ampia conoscenza della presente procedura,
l’avviso si trasmette anche via pec agli ordini professionali competenti in
materia della Provincia di Ancona.
Il Comune di Falconara Marittima si riserva la facoltà di modificare o
integrare il capitolato speciale di appalto nel caso in cui prima dell’invio
delle lettere d’invito a gara dovessero riscontrarsi disposizioni del
capitolato stesso non conformi alla normativa vigente oppure nel caso in cui
venissero rilevati nuovi fabbisogni e/o individuate soluzioni più adeguate
al soddisfacimento dei bisogni dell’Ente.
Con il presente avviso non si indice alcuna procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici
da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività,
correttezza,
libera
concorrenza,
non
discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, contemplati dall’art 30, comma 1, del D.lgs.
50/2016.
Qualora l’Operatore Economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla
presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di
comunicazione messe a disposizione dalla Piattaforma sopra indicata, secondo
le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida alla
presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home
page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione
“Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.
Le risposte alle richieste di chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno fornite almeno due
giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle manifestazioni di interesse e saranno pubblicate, in
forma
anonima,
sulla
Piattaforma
Telematica,
nell’apposita
sezione
“Comunicazioni dell'amministrazione”, accessibile come innanzi indicato in
ordine alla disponibilità e all’accesso alla documentazione di gara.
Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante
e gli Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese attraverso la Piattaforma Telematica (si richiama il
documento
“Guida
alla
presentazione
delle
offerte
telematiche”)
e
all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla
medesima Piattaforma Telematica (come previsto dal documento “Modalità
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tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area
riservata
del
Portale
Appalti”,
presente
sul
sito
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti, sotto sezione “accesso
area riservata”).
Tutte le informazioni inerenti la presente procedura potranno essere
richieste altresì all’Ufficio Cultura - Piazza Municipio 1 - tel.
071/9177527-525 – e-mail: cultura@comune.falconara-marittima.an.it.
Gli uffici sono disponibili previo appuntamento:
- dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per finalità
unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto.
Falconara Marittima, 05-11-2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Brunelli Serena)
IL DIRIGENTE V SETTORE
DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
Allegati:
- capitolato speciale d’appalto
- fac-simile manifestazione di interesse
- circolare della Prefettura di Ancona
Area II/CPV del 19 agosto 2020

prot. 90196/2020 Fasc. 10055/2020
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