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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PRESENTARE UN 

PROGETTO ED OFFERTA RIGUARDANTE L’ORGANIZZAZIONE DELLA 1° 

EDIZIONE “SORIANO OUTDOOR SPORT & NATURA” 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA AMMINISTRATIVA  

RENDE NOTO 

 

Il Comune di Soriano nel Cimino intende organizzare la 1^ Edizione 2021 della manifestazione 

sportiva “Soriano Outdoor Sport & Natura”. L’ evento prevede diverse attivita’ sportive. 

 

Il Comune di Soriano nel Cimino, a tale scopo, intende affidare l’organizzazione e la realizzazione 

della 1^ Edizione 2021 “Soriano outdoor Sport & Natura” che si svolgerà l’11 e 12 settembre 2021. 

  

1.ENTE APPALTANTE 

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO, Provincia di Viterbo – Piazza Umberto I nr.12 01038 

Soriano nel Cimino (VT) puntocomunesoriano@pec.it. 

 
2.PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'operatore economico a cui affidare il servizio è individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016. Il servizio sarà affidato all'operatore economico che avrà ottenuto il 

punteggio complessivo più alto, dato dalla somma del punteggio attribuito alla proposta tecnico-

qualitativa e del punteggio per il corrispettivo offerto. 

 

3.FINALITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse che consentano all’Ente 

di individuare soggetti di comprovata esperienza cui affidare il servizio di organizzazione e 

realizzazione della 1^ Edizione 2021 “Soriano outdoor Sport & Natura” che si svolgerà l’11 e 12 

settembre 2021. 

La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare i soggetti interessati a presentare 

l’offerta ed il progetto per il predetto affidamento, al fine di poter realizzare quanto sopra, senza 

previa pubblicazione di un bando di gara. 
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Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Soriano nel Cimino che sarà libero di 

avviare altre diverse procedure. 

 

4. NATURA DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio consiste nella progettazione ed organizzazione dell’evento secondo le seguenti linee 

guida: 

 

 Eventuale ospitalita’ presso strutture turistico ricettive di Soriano nel Cimino; 

 Certificazione secondo normativa vigente delle strutture installate; 

 Predisposizione di  un piano di safety e security di concerto con l'Amministrazione e nel 

rispetto delle Linee Guida Anti Covid. 

 Allestimento  le aree con tutti i dispositivi di prevenzione dal contagio e nel rispetto delle 

misure Anti Covid emanate dalla Regione Lazio 

 Sanificazione ed adempimenti Anti Covid; 

 Servizio video e fotografico dell’evento 

 Elaborazione e stampa  materiale tipografico; 

 Eventuale pagamento eventuali diritti SIAE; 

 Eventuale servizio di accompagnamento dei partecipanti ed ospiti; 

 Ricordo agli ospiti con prodotti del luogo; 

 Segreteria evento 

 Kit di 600 magliette e 600 borse personalizzate; 

N.B. l’organizzazione sarà affiancata per tutta la durata della manifestazione da personale 

volontario dell’Associazione Pro-Loco. 

 

Il servizio di cui sopra verrà effettuato nei giorni individuati dall’Ente 11 e 12 settembre 2021;  

 

5. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’importo dell’affidamento è stato individuato dall’Amministrazione Comunale in €uro 12.000,00 

compreso IVA. La Ditta interessata potrà effettuare proposte economiche in ribasso. L’affidamento 

avverrà a favore della ditta che avrà offerto eventualmente il prezzo più basso, e, che comunque 



 

 

Comune di Soriano Nel Cimino  

Piazza Umberto I, 12 – 01038  

Centralino Tel. 0761 – 7421 

 
 

Comune di Soriano Nel Cimino 

Provincia di Viterbo 

P. IVA 00089420566  

C.F. 80010010561 

Pec puntocomunesoriano@pec.it 

che dimostri esperienza nel settore d’intervento proposto e conoscenza ed esperienza organizzativa  

di eventi nel territorio del Comune di Soriano nel Cimino; 

 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza 

se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016. 

Possono manifestare interesse e presentare il preventivo i soggetti di cui all’articolo 45 del Decreto 

Legislativo 18.04.2016 n. 50 che non si trovino in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che non incorrano nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-

ter del D. Lgs. 165/2001. 

Per il caso di raggruppamenti temporanei fra i soggetti dovrà essere individuato un capogruppo 

quale referente per l’amministrazione. 

 
7. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO-QUALITATIVA ED ECONOMICA. 

La proposta tecnico-qualitativa ed economica sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ente che 

prenderà in considerazione i seguenti parametri. 

 

a. proposta tecnico-qualitativa = 80 punti 

La qualità del progetto sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

 qualità artistica delle proposte: massimo punti 30; 

 qualità dell'apparato tecnologico utilizzato anche ai fini della sicurezza: si terrà conto dei 

sistemi di contrappesi per gli alberi, zavorre, calcoli statici, ecc massimo punti 30; 

 esperienza nella realizzazione di servizi della stessa tipologia, da documentare mediante 

curriculum di ulteriori illuminazioni e realizzazioni: massimo punti 20; 

 

b. offerta economica = 20 punti 

Da calcolare secondo la seguente formula.: P= 20 x Ri/Rmax 

Dove: 

P = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione; 

Ri = ribasso offerto dal concorrente;  

20 = punteggio massimo attribuibile;  

Rmax = ribasso massimo offerto 

Per ciascun operatore economico si procederà alla sommatoria dei punteggi conseguiti, 

rispettivamente, per la proposta tecnico-qualitativa e per quella economica e, successivamente, al 

concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione delle proposte verrà affidato 
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quanto richiesto con la presente procedura. 

A parità di indice complessivo di valutazione della proposta si affiderà all’offerente che avrà 

ottenuto il miglior punteggio di valutazione con riferimento alla proposta tecnica di gestione del 

servizio. 

 

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le 

ore 10,00 del giorno 07 settembre 2021, la propria manifestazione di interesse. Dovrà essere 

allegata copia di documento di identità in corso di validità. Non verranno prese in considerazione 

manifestazioni di interesse non firmate o prevenute oltre il termine di cui sopra. 

I documenti dovranno essere contenuti in plico chiuso in modo tale da garantirne l'integrità 

con la seguente indicazione: “NON APRIRE – Manifestazione di interesse per 

l’organizzazione della 1^ Edizione 2021 “Soriano outdoor Sport & Natura” indirizzato a 

Comune di Soriano nel Cimino Piazza Umberto I^ nr.12 01038 Soriano nel Cimino 

Farà fede il timbro con data apposto dall’Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo del plico 

rimane ad esclusivo carico del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse pervenire 

in tempo utile, la manifestazione di interesse dell'operatore economico non sarà presa in 

considerazione. Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. 

Non sono ammesse domande aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione. Gli operatori economici dovranno far pervenire una relazione al fine di consentire la 

valutazione della proposta. 

Il plico dovrà recare all'esterno: 

1) l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, pec e P. Iva; 

2) l'indicazione dell'oggetto “Non aprire Manifestazione di interesse per l’organizzazione della 

1^ Edizione 2021 “Soriano outdoor Sport & Natura” ;  Il plico dovrà  

3) contenere al suo interno sia la proposta tecnica che l'offerta economica 

Nell'offerta economica il preventivo che indichi l'importo offerto ribassato rispetto al corrispettivo 

posto a base di gara di € 12.000,00 compresa iva, con l'indicazione dei costi della manodopera e gli 

oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

 
L'apertura dei plichi avverrà in data 07 settembre 2020. alle ore 11,00 

Esaminata la documentazione amministrativa, i lavori della commissione proseguiranno in seduta 

riservata per la valutazione delle proposte tecnico qualitative dei concorrente ammessi. 

 

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande: 
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 Pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Soriano nel Cimino dopo la scadenza dei 

termini; 

 Non firmate dal legale rappresentante in caso di società; 

 Presentate non in busta chiusa e/o prive di contrassegni sui lembi; 

 Accompagnate da documentazione recante informazioni non veritiere o mendaci; 

 Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione della 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la P.A:, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 

qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

 Prive della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

10. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 

l’offerta economica per l’organizzazione della 1^ Edizione 2021 “Soriano outdoor Sport & Natura”  

che si terrà a Soriano nel Cimino l’11 e 12 settembre 2021. 

Con il presente avviso è indetta la procedura di affidamento del servizio di organizzare la 

manifestazione di cui all’oggetto, trattasi di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dar seguito all’affidamento dell’incarico. 

11 AVVERTENZE GENERALI 

La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 

presupposto per alcun affidamento o contratto. 

Tutti i documenti vanno relati in lingua italiana. Eventuali documenti e/o dichiarazioni redatti in 

lingua diversa vanno tradotti in lingua italiana e certificati conformi all’originale da traduttore 

ufficiale. La documentazione inviata non sarà restituita. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, la 

presente procedura. 

La procedura della manifestazione di interesse sarà definita anche in presenza di una sola istanza 

pervenuta e ritenuta valida. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet dell’Ente 

http://comune.sorianonelcimino.vt.it sino al 07.09.2021 

12 TUTELA DATI PERSONALI 

http://comune.sorianonelcimino.vt.it/
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Soriano 

nel Cimino quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o 

comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della 

partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa 

correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti 

per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. 

I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di 

Soriano nel Cimino. 

 

Soriano nel Cimino, 26 agosto 2021 

Il Responsabile del Servizio 

    Dott. Maurizio Capponi (*) 

 

(*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 


