Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo

MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE

A

PRESENTARE

UN

PROGETTO

RIGUARDANTE

ORGANIZZAZIONE INTEGRALE DI EVENTI ED ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLA EDIZIONE
2021 – “NATALE A SORIANO”.

CIG:Z7D33BB466
In esecuzione della Determinazione nr. 1481 del 03.11.2021 si rende noto che questo Ente
intende procedere con il presente avviso ad una indagine di mercato e all'acquisizione di
proposte tecnico-qualitative ed

economiche, nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza richiamati
all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare idoneo operatore economico a cui
affidare

la

realizzazione

di

"ORGANIZZAZIONE

INTEGRALE

DI

EVENTI

ED

ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLA EDIZIONE 2021 “NATALE A SORIANO”
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Soriano nel Cimino Provincia di Viterbo – Piazza Umberto I nr.12 01038
Soriano nel Cimino (VT) puntocomunesoriano@pec.it.
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 derogato dall’art.1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 e
modificato ed integrato dall’art.57 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del
2021. Il servizio sarà affidato all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto, dato dalla somma del punteggio attribuito alla proposta tecnicoqualitativa e del punteggio per il corrispettivo offerto.
OGGETTO
Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d’interesse e proposte tecnicoqualitative ed economiche da parte di operatori che, in possesso dei requisiti prescritti al
successivo art. 5, sono interessati ad essere valutati ai fini dell'affidamento del servizio in
oggetto secondo il seguente programma di massima:
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DATA

ORA

27 novembre 2021

16.00

Presentazione del libro "Ranucci"

17.30

L’ARTE DEL PRESEPE, TRA TRADIZIONE E
MANUALITA’
(Mostra artistica di artigiani del presepe –
Palazzo Chigi Albani) – La mostra prosegue
fino al 9/1/2022

4 dicembre 2021

Dalle 16.00

Aspettando il Natale
(Evento per i più piccoli)

05 dicembre 2021

Dalle 9,30

Giornata Internazionale del Volontariato

17,00

SANTA ROSA E L’ESILIO DI SORIANO
Convegno sulle vicende di Rosa da Viterbo
(a cura della Compagnia Teatrale e dell’Ass.ne
Terzo Millennio)

16,00

CONFERENZA: DA SAN NICOLA A BABBO
NATALE
(a cura dell’Ass.ne Terzo Millennio)

06 dicembre 2021

A seguire

INIZIATIVA

SANTA MESSA
ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN
PIAZZA
V.
EMANUELE
III,
con
la
collaborazione dell’Istituto Comprensivo E.
Monaci di Soriano nel Cimino
BENEDIZIONE
DEL
PARROCO
PER
LA
FESTIVITA’ DI SAN NICOLA, PATRONO DI
SORIANO
Processione in onore di San Nicola, Patrono di
Soriano nel Cimino con la collaborazione della
Banda Musicale di Soriano nel Cimino

8 dicembre 2021

10,30

Concerto dell’avvento da parte della Banda
Musicale di Soriano nel Cimino (Chiesa di
Sant’Agostino)

17 dicembre 2021

17.00

Presentazione del libro “Frida Kahlo. Strappi,
voli e bizzarrie. Una vita oltre” di Valeria Biotti

18 dicembre 2021

18,00

ST. JOHN
CONCERTO
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Duomo
19 dicembre 2021

17,30

TOMBOLA
PROMOZIONALE
LEGATA
AL
DIALETTO SORIANESE PER LO SVILUPPO
DELLA CITTADINA LEGATA ALLE ATTIVITA’
COMMERCIALI
(Piazza V. Emanuele II)

Data da definire

17,00

CONCERTO
SORIANO

25 dicembre 2021

17.00

IL CANTO DI NATALE
Regia Maurizio Annesi - Teatro Florida

26 dicembre 2021

Dalle 15,30

“LA PASSEGGIATA DI BABBO NATALE PER LE
VIE DEL PAESE”

DEL

CORO

POLIFONICO

DI

a cura di una Street Band in costume di Babbo
Natale – con distribuzione dei regali alle
persone meno fortunate, in collaborazione con
la Caritas e la Confraternita della Misericordia
17,00

TOMBOLA
PER
BAMBINI
CON
NUMERI
ABBINATI A CARTONI ANIMATI DALLA CASA
DI BABBO NATALE CON PREMI IN GIOCATTOLI
Sono previsti giochi in piazza per i più piccoli

1 gennaio 2022

17.00

LA PICCOLA FIAMMIFERAIA
Regia Maurizio Annesi - Teatro Florida

06 gennaio 2022

17,00

TOMBOLA
PER
BAMBINI
CON
NUMERI
ABBINATI A CARTONI ANIMATI DALLA CASA
DI BABBO NATALE CON PREMI IN GIOCATTOLI
Sono previsti giochi in piazza per i più piccoli

Dal 01 dicembre 2021 al 07 gennaio ALLESTIMENTO DI LUMINARIE NELLA
2022
PIAZZA PRINCIPALE E ALL’INIZIO
DELLE CINQUE STRADE PRINCIPALI
CHE PARTONO DALLA PIAZZA E
ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO
CON GIOCHI DI LUCI PROIETTATI
SULLA FACCIATA DEL DUOMO DI SAN
NICOLA
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Dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio MANIFESTAZIONE
DI
PRESEPI
2022
ARTIGIANALI ALLESTITI NELLE SALE E
GIORDINO DI PALAZZO CHIGI ALBANI
CON PREMIAZIONE PER IL MIGLIOR
PRESEPE
In alcune giornate e previsto un
mercatino di Natale nei viali delle
fonane antecedenti il Palazzo

CAPITOLATO DELLE FORNITURE


Redazione dei piani di safety e security, comprensivi di piani per la lotta al Covid
Sars2 secondo la normativa vigente per tutti gli eventi



Allestimento n.3 alberi di Natale per il Capoluogo e le Frazioni di Chia e S.Eutizio;



Allestimento luminarie nel Capoluogo e nelle Frazioni di Chia e S.Eutizio;



Eventuale pagamenti degli oneri SIAE se dovuti



Realizzazione della comunicazione integrata; in questo senso i concorrenti
dovranno necessariamente interfacciarsi la Proloco di Soriano nel Cimino per la
condivisione dei contenuti da diffondere a mezzo stampa, sociale, etc.



Certificazioni e collaudi statici di tutte le strutture installate compreso sistema di
cartellonistica per la chiusura dei posti non disponibili a causa del Covid sulle
tribune



fornitura di prodotti igienizzanti e sistemi tecnici per la gestione della pandemia
comprensivi di:



igienizzanti per le location



sistemi per la sanificazione dei tessuti



paline portagel per le location



dotazione di conta persone



dotazione di termometri per la misura della temperatura



dotazione di estintori secondo la normativa vigente;



fornitura di indumenti ad alta visibilità per i soggetti deputati al controllo del green
pass



pulizia/disinfezione per tutte le rappresentazioni; la ditta operante dovrà risultare
iscritta per tali procedure alla CCIAA
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Si fa presente che il Comune di Soriano nel Cimino si avvale, ai fini della dotazione degli
steward per la gestione delle singole date anche di propri operatori formati con alto rischio
antincendio ed idoneità tecnica conseguita presso il Comando dei VVFF, conta persone,
misuratore di temperatura, estintori ed ogni altro dispositivo.

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.
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.
proposta tecnico-qualitativa = 80 punti
La qualità del progetto sarà valutata in base ai seguenti criteri:
qualità delle proposte: massimo punti 20;
qualità dell'apparato tecnologico utilizzato anche ai fini della sicurezza: massimo punti 40;
esperienza nella realizzazione di servizi della stessa tipologia, da documentare mediante
curriculum d: massimo punti 20;
offerta economica = 10 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
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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 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.
servizi migliorativi offerti = max 10 punti

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo dell’affidamento è stato individuato dall’Amministrazione Comunale in €uro
22.000,00 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 che dimostri esperienza nel settore d’intervento
proposto e conoscenza ed esperienza organizzativa di eventi nel territorio del Comune di
Soriano nel Cimino;
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l’esclusione, entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 18 novembre 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 A PRESENTARE
UN PROGETTO RIGUARDANTE ORGANIZZAZIONE INTEGRALE DI EVENTI ED ALLESTIMENTI IN
OCCASIONE DELLA EDIZIONE 2021 “NATALE A SORIANO” indirizzato a Comune di Soriano nel
Cimino Piazza Umberto I^ nr.12 01038 Soriano nel Cimino
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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 A
PRESENTARE UN PROGETTO RIGUARDANTE ORGANIZZAZIONE INTEGRALE DI EVENTI ED
ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLA EDIZIONE 2021 “NATALE A SORIANO”; Il plico dovrà
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 € 22.000,00 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 18 NOVEMBRE 2021. alle ore 15,00
Esaminata la documentazione amministrativa, i lavori della commissione proseguiranno
in seduta riservata per la valutazione delle proposte tecnico qualitative dei concorrente
ammessi.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:


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;
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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.

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato a ricevere una manifestazione di interesse a presentare un
progetto riguardante organizzazione integrale di eventi ed allestimenti in occasione della
Edizione 2021 “Natale a Soriano”.
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.
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 18.11.2021.
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TUTELA DATI PERSONALI
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, 03 novembre 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
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