
Comune di Soriano Nel 
Cimino 

Provincia di Viterbo 
 

1^ Area Amministrativa 
Tel. 0761742236/50 

mail: puntocomunesoriano@pec.it 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E RICHIESTA PROPOSTA TECNICO 

QUALITATIVA ED ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 

COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, DEROGATO DALL’ART.1 COMMA 2 DELLA 

LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 E MODIFICATO ED INTERATO DALL’ART.57 

COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2), DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021, DEL 

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ESTIVI 

DENOMINATI “ESTATE SORIANESE – EDIZIONE 2022” 

 

 

CIG: Z4336A48EA 
 

In esecuzione della Determinazione nr. 767 del 31.05.2022 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 di eventi estivi finalizzati all'intrattenimento dei flussi turistici 

e della popolazione locale. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Soriano nel Cimino 

 

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 derogato dall’art.1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 e modificato ed interato 

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 tecnico-qualitativa e del punteggio per il corrispettivo offerto. 

 

3. OGGETTO 

Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d’interesse e proposte tecnico-qualitative 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 di Organizzazione di eventi estivi nelle vie, piazza e siti 

storici del Comune di Soriano nel Cimino. 

Dovrà essere garantita l’organizzazione e realizzazione del seguente programma di massima: 

 

Dal 21 Giugno 2022 all’11 Settembre 2022 

NR. 5 SPETTACOLI TEATRALI C/O PALAZZO CHIGI ALBANI E PIAZZA VITTORIO 

EMANUELE II 

NR. 17 SPETTACOLI MUSICALI C/O PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 

NR. 2 SPETTACOLI DJ SET C/O GIARDINI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA  

NR. 1 RISUONANDO DE ANDRE’ C/O PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 

NR. 4 PROIEZIONI PROGETTO “CINE RETRO’”  C/O PIAZZA G. MARCONI 

 

Per tutte le manifestazioni dovrà essere garantita: 
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 Service suono e luci adeguato  

 Vitto e alloggio degli ospiti, staff ; 

 Pagamento SIAE; 

 Pagamento agibilità Enpals; 

 Realizzazione e stampa materiale pubblicitario dell’evento; 

 Fornitura di WC chimici per normodotati e per handicap; 

 Certificazione conformità degli impianti installati e delle strutture in elevazione 

 Comunicazioni stampa; 
 

La proposta dovrà contenere nel dettaglio gli allestimenti, i service audio e luci delle varie 

location, ogni altra tipologia di dettaglio tecnico. 

Adozione di misure di prevenzione della diffusione del contagio  Covid-19 in ottemperanza 

all’ordinanza Sindacale n. 33/2022. 

Si fa presente che il Comune di Soriano nel Cimino si avvale, ai fini della dotazione degli steward 

per la gestione delle singole date, di propri operatori formati con alto rischio antincendio ed 

idoneità tecnica conseguita presso il Comando dei VVFF; a tale scopo dovranno tuttavia essere 

forniti di metaldetector, conta persone, misuratore di temperatura, estintori ed ogni altro 

dispositivo necessario in conformità della direttiva del Ministro dell’Interno n.11001/1/110(10) del 

18 luglio 2018 (Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in 

occasione di manifestazioni pubbliche). 
 

Per quanto riguarda la manifestazione “Risonando De Andrè” oltre a quanto sopra descritto si dovrà 

inoltre garantire: 

 Collaborazione regia evento che interagisca con la Direzione Organizzativa; 

 Concerto di una band di gradimento di questa Amministrazione; 

 Service suono e luci adeguato alla tipologia della manifestazione e secondo gli  indirizzi 

della Direzione Organizzativa; 

 Aggiornamento sito internet (fornito dall’Amministrazione Comunale); 

 Omaggio agli ospiti. 

 

I soggetti interessati che partecipano al presente avviso sono tenuti a verificare autonomamente e 

preliminarmente la realizzabilità dell’intervento proposto, sul piano tecnico ed amministrativo. 

 

Ove lo ritengano necessario ovvero nel caso in cui non abbiano già piena conoscenza delle 

caratteristiche dei luoghi, gli operatori economici potranno richiedere di eseguire un sopralluogo 

per visionare gli spazi dove dovranno essere eseguite le installazioni. La richiesta di sopralluogo, 

che dovrà indicare ragione sociale del richiedente, soggetto che effettuerà il sopralluogo, recapito 

telefonico e mail, dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 14 giugno 2022 all’indirizzo mail 

puntocomunesoriano@pec.it. 

 

L’Ufficio competente provvederà a contattare il richiedente e a comunicare il giorno e l’ora per 

effettuare il sopralluogo. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

richiedente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 

delega e allegato documento di identità del delegante. 
 

4. DURATA E IMPORTO 

Il servizio oggetto del presente avviso dovrà essere eseguiti nei mesi dal 21 giugno -luglio –agosto 

fino all’11 settembre 2022. 

Il preventivo non potrà superare la spesa di € 48.500,00 compreso ogni onere ed IVA. 

Il corrispettivo è finanziato con fondi comunali e regionali. 

 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

6. 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 

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. 

 
7. 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 14 giugno 2022, 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 Estate Sorianese 2022 ” 

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 Estate Sorianese 2022”;  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 € 50.000 compreso ogni altro onere ed 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 14 giugno 2022. 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. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa che. 

 il presente avviso non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce proposta 

contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la 

procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al 

presente avviso possano vantare pretesa alcuna; 
 

9. 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, 31 Maggio 2022 

 
 

                               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                     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. 

 


