
 

 
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 

 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PRESENTARE UN PROGETTO RIGUARDANTE 

ORGANIZZAZIONE INTEGRALE DI EVENTI ED ALLESTIMENTI  IN OCCASIONE DELLA 55° SAGRA 

DELLE CASTAGNE DI SORIANO NEL CIMINO - EDIZIONE 2022. 

 

 
CIG: ZCB37B5170 
 
 

In esecuzione della Determinazione nr. 1262 del 09.09.2022 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 INTEGRALE DI EVENTI ED 

ALLESTIMENTI  IN OCCASIONE DELLA 55° SAGRA DELLE CASTAGNE DI SORIANO 

NEL CIMINO - EDIZIONE 2022" 

 

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 tecnico-

qualitativa e del punteggio per il corrispettivo offerto. 

 

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 in 
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oggetto secondo il seguente programma di massima: 

 

 Giovedi29/09/22 

 ore 21,30 

  Festeggiamenti per i 50 anni dalla costituzione del Gruppo Storico 

Sbandieratori e Musici della Nobile Contrada Trinità 

Piazza Vittorio Emanuele II 

  

Primo Weekend 

Venerdì 30 settembre  
         

Ore 11.00                     “VESTIMENTA HISTORIAE” 

                        dal Trecento al Cinquecento  

 Conferenza-perforance con consegna degli attestasti di partecipazione ai 

workshop avanzati di costumistica storica e presentazione della mostra 

omonima di abiti e gioielli storici.   

 Palazzo Chigi Albani               

Ore 21.30 Cerimonia di apertura della 55^ Sagra 

“Benedizione degli Arcieri e Cavalieri - Offerta dei Ceri e Doni alla Chiesa” 

(Piazza V. Emanuele II)          3 

01/10/22  

Ore 9,00 “Le bancarelle di Soriano” 

Mercatino di artigianato,antiquariato,collezionismo,vintage. 

(Viale Vittorio Emanuele III – Piazzale Belvedere)   

  
         

Ore  10,30 Seminario di metodologia della rievocazione storica “Anno Domini”- La 

rievocazione storica: quali regole? 

A cura di Elisabetta Gnignera in colaborazione con A.R.S.L. - Associazione 

Rievocazioni Storiche del Lazio 

 Sala consiliare  Piazza UmbertoI  

Ore 16.00 Esibizione “Dell’Arte della Caccia colli Uccelli de’ Falconieri 

 a cura  del Rione San Giorgio 

(Piazza V. Emanuele II)                                                                         

Ore 17,30  Per le vie del contado di Soriano intrattenimento con  “ La Compagnia del 

Lauro”  di San Sepolcro   
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Ore 18,00  Convegno: “Sonus: un viaggio tra arte e musica” 

 Presentazione della prima collana di iconografia musicale dedicata ai musei 

italiani, a cura di Barbara Aniello- Docente Incaricato Associato alla Pontificia 

Università Gregoriana. 

 Sala Consiliare Piazza Umberto I       

ore 21.30 

 

 

 a seguire 

Esibizione del Gruppo Storico Spadaccini  del Rione Rocca 

(Piazza V. Emanuele II)   

 

“Fiamma” 

Esibizione del Gruppo Musici, Focolieri e Armigeri                                                   

della Contrada  San Giorgio 

(Piazza V. Emanuele II) 

 

Domenica 2 ottobre  
         

Ore 9,00 “Le bancarelle di Soriano” 

Mercatino di artigianato,antiquariato,collezionismo,vintage. 

(Viale Vittorio Emanuele III – Piazzale Belvedere)   

Dalle 10.00 alle 12.00 

 

 

     

“Vita nella civitate de Suriano” 

Scene di vita quotidiana medievale e rinascimentale  presso le quattro 

contrade                  

Ore  12,00           Lettura del Bando di Sfida ( per le contrade e rioni) 

Ore  14,30 Assembramento e partenza del Corteo per lo Campo de li Giochi 

(Piazza V. Emanuele II)  

Ore 15.00 Disputa de lo Palio delle Contrade 

(Campo de li Giochi – Loc. Giannotti)         

Ore 15.30 Per le vie del contado di Soriano intrattenimento con  “ La Compagnia del 

Lauro”  di San Sepolcro   

Ore 18.00 Proclamazione del Vincitore de lo Palio delle Contrade 

(Piazza V. Emanuele II) 
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Secondo Weekend 

Giovedì 6 ottobre  
         

  Ore 20,00 Cena di beneficenza a cura della locale Sezione CRI  

(Taverna dell'Orso   Rione Rocca) 

         

Ore 21.00 Esibizione dei giovani Spadaccini, Sbandieratori e Focolieri 

 (Piazza V. Emanuele II) 

Venerdì 7 ottobre  
         

  

 Ore 11,00 Urban nature: la festa della Natura in città 

 in collaborazione con il WWF, Proloco e Green Atlas  

 donazione piante da parte WWF 

 Viale Vittorio Emanuele III ( zona monumento Pirandello) 

Ore  16,00 Presentazione del   romanzo “L'archivista di Torrechiara” di Paola Minussi (Bertoni 

Editore ) e messa in scena del monologo tratto dal libro, dal titolo “ Risveglio a 

Torrechiara” di e con Claudia Fontana.     

 Teatro-Cinema Florida 

 

 

Ore 21.30 Esibizione degli “Sbandieratori della Nobile Contrada Trinità”    

a seguire 

Manifestazione a cura del Rione Papacqua 

(Piazza V. Emanuele II) 

                                                                            

Sabato 8 ottobre   
         

Ore 09,00 “Le bancarelle di Soriano” 

Mercatino di artigianato,antiquariato,collezionismo,vintage. 

(Viale Vittorio Emanuele III – Piazzale Belvedere)   
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Ore 10,00 
  Urban nature: la festa della Natura in città  

 in collaborazione con il WWF, Proloco e Green Atlas  

donazione piante da parte WWF 

Viale Vittorio Emanuele III ( zona monumento Pirandello)                                                                                                             

Ore 11.00 
Visite guidate per soriano in costume  tra  Storia e Leggenda n collaborazione 

con Terzo millennio                                                                                                                

Ore 15.00 Giochi Storici – Sfida tra le Quattro Contrade 

(Piazza V. Emanuele II 

Ore  15,00  Mercatino Mediovale 

A cura della Contrada Trinità 

Chiostro S. Agostino – Piazza Umberto I 

  

Ore 17.30 Convegno:   convegno lezione sugli stemmi araldici delle principali famiglie 

che hanno governato soriano nel medioevo e rinascimento 

a cura del Prof. Michele D'Andrea 

Teatro-Cinema  Florida 

Ore 21.30 Rievocazione Storica – Soriano tra Storia e Leggenda 

(Piazza V. Emanuele II)          

 

Domenica 9 ottobre  
         

Ore  09,00  Le bancarelle di Soriano” 

Mercatino di artigianato,antiquariato,collezionismo,vintage. 

(Viale Vittorio Emanuele III – Piazzale Belvedere)   

  

  

Ore  09,00   Mercatino Mediovale 

A cura della Contrada Trinità 

Chiostro S. Agostino – Piazza Umberto I 

 Ore 10,30 42^ Edizione del Premio Nazionale “Vojola d’Oro” 

(Cinema Teatro Florida)   

Ore 15.00 Corteo Storico .- Soriano e i suoi Rioni 
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(Piazza V. Emanuele II e per le Vie del Paese) 

 

 

Giovedi 13  ottobre  
         

Ore  21.30 Commedia “Storia di fanti, sottane  e briganti ”  

 Farsa storica in due atti  

 Regia di Maurizio Annesi    

  Cinema-Teatro Florida           

Venerdì 14 ottobre  
         

   

Ore 16.00 “ Vino e ippocrasso nell'Alto Lazio tra Medioevo e Rinascimento”. 

Convegno sull 'enogastronomia dell'Alto Lazio tra il XIV e il  XVI secolo a 

cura di Sandra Ianni  

Sala Cosiliare Piazza Umberto I     

Ore 20.00 Convivium Secretum -  (13^  edizione) 

Percorso enogastronomico tra i sapori dei tempi antichi presso le Taverne 

delle quattro Contrade 

(Prenotazione obbligatoria presso la Pro- Loco) 

 

 

Sabato 15 ottobre 

 

   

 
         

  Ore 09,00  Passeggiata di beneficienza per supportare il progetto  

“Un desiderio di Irene” della prevenzione del tumore alla mammella! ... 

 Camminata  del Sor Pasquale 

 Partenza Piazza V. Emanuele II   

         

Ore 10.30 4° Trofeo Regione Lazio F.I.P.M  

a cura della Federazione Italiana Pentathlon Moderno 

(Piazza V. Emanuele II e Giro di Sant’Antonio) 
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Ore  15,30   

co  Tavola rotonda/Convegno :” Storia dell' arco” 

In colaborazione FITARCO (Federazione Italiana Tiro con l'Arco) e                                      con 

A.R.S.L. -( Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio) 

 Sala consiliare Piazza Umberto I     
 

Ore 18  Presentazione del libro “ Michelangelo. Un amore pericoloso. Tra arte e fede”  

di Simona Benedetti 

 Sala Consiliare      Piazza Umberto I     

   

Ore 21.30  

 Esibizione Gruppi Storici  delle quattro contrade 

  (Piazza V. Emanuele II) 

 

 

 

CAPITOLATO DELLE FORNITURE 
 

 

1. Allestimento di Tribune per complessivi 950 posti circa comprensivo di progetti, 

corretto montaggio ed idoneità statica alla consegna delle strutture, manutenzione 

periodica strutturale, rivestimenti con rete metallica posteriore e chiusura di ogni 

possibile accesso che possa consentire al pubblico di allocarsi sotto la struttura. 

 

2. Fornitura di n°150 sedie a servizio della manifestazione 

 

3. Servizio di accoglienza consistente in:  

 allestimento location per il servizio di welcome guests 

 preparazione campo Giannotti per disputa Palio; 

 omaggio agli ospiti dell'Amministrazione 

  banqueting c/o Palazzo Catalani o altra location equivalente 

 servizio steward 

 allestimento del sito 

 produzione grafica inviti 
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 servizio hostess e receptionist 

 posizionamento di cartellonistica per parcheggi riservati 

 omaggio agli ospiti dell'Amministrazione 

 

4. Eventuale pagamenti degli oneri SIAE se dovuti 

 

5. Realizzazione della comunicazione integrata; in questo senso i concorrenti 

dovranno necessariamente interfacciarsi con Ente Sagra delle Castagne e Proloco 

di Soriano nel Cimino per la condivisione dei contenuti da diffondere a mezzo 

stampa, sociale, etc. 

 

6. 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 

 

7. fornitura di prodotti igienizzanti e sistemi tecnici per la gestione della pandemia 

comprensivi di: 

 igienizzanti per le cantine e le location 

 sistemi per la sanificazione dei tessuti  

 paline portagel per le cantine e le location 

 dotazione di conta persone 

 dotazione di estintori secondo quanto indicato nel piano di sicurezza e concordato 

con il Comitato riunito presso la locale Prefettura di Viterbo e successive 

integrazioni e modificazioni 

 

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; a tale scopo 

dovranno tuttavia essere forniti di metaldetector, conta persone, misuratore di 

temperatura, estintori ed ogni altro dispositivo necessario all'ottenimento del parere 

positivo del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblico Provinciale. 
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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 

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 
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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 

27.000,00 compresa 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 10,00 del giorno 19 settembre 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 A PRESENTARE 

UN PROGETTO RIGUARDANTE ORGANIZZAZIONE INTEGRALE DI EVENTI ED ALLESTIMENTI  IN 

OCCASIONE DELLA 55° SAGRA DELLE CASTAGNE DI SORIANO NEL CIMINO - EDIZIONE 2021” 

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 
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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 55° SAGRA DELLE CASTAGNE DI SORIANO NEL CIMINO 

- EDIZIONE 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 € 27.900,00 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 19 settembre 2022. 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. 

 

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; 

 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; 
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 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 

54° Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino - Edizione. 

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 01.10.2021. 

 

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 

http://comune.sorianonelcimino.vt.it/
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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, 9 settembre 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 

 

 


