
CITTA’ DI VITERBO

   

SETTORE III
SERVIZIO TURISMO E MUSEO CIVICO 

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  E  RICHIESTA  PREVENTIVO  PER
L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO
DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE PALCO E SERVIZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO
DEL CONCERTO DEL 31 DICEMBRE 2019.
Si  rende  noto  che  questo  Ente  intende  procedere  con il  presente  avviso  ad  una  indagine  di  mercato  e
all'acquisizione  di  preventivi,  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 il servizio di allestimento palco e servizi vari di seguito descritti,
finalizzati alla realizzazione del concerto del 31/12/2019 in Piazza della Rocca a Viterbo.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Viterbo –Settore III Servizio Turismo e Museo Civico
Profilo internet: www.comune.viterbo.it 
tel. 0761 348372 - 348371
Il Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs 50/2016 è individuato nel dirigente del Settore III.

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.  a) del
D.Lgs.  n.  50/2016 (affidamento  diretto  previa  indagine  di  mercato  mediante  pubblicazione  di  avviso  e
valutazione dei preventivi pervenuti sulla base dell'indagine di mercato). Il servizio sarà affidato attraverso lo
strumento  del  Mercato  Elettronico  (trattativa  diretta)  all'operatore  economico  che  avrà  presentato  il
preventivo più basso rispetto alla base d'asta di seguito indicata.

3. OGGETTO 
Il  presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d’interesse e preventivi da parte di operatori,  in
possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 5, interessati ad eseguire le seguenti prestazioni:

1) fornitura a noleggio e allestimento di palco modulare 12x10 metri altezza 1,20 metri, completo di
corrimano e scala di accesso, tavolato ignifugo (smontaggio notturno al termine del concerto); 

2) relazione di calcolo del palco, verifica idoneità statica e certificato di collaudo a firma di tecnico
abilitato;

3) n. 2 gazebo allestiti per camerini (teli ignifughi, piano in legno e luce);
4) gruppo elettrogeno parallelo minimo 2X 100KVA, inclusa stesura cavi corrente da concordare con la

produzione dell'artista;
5) progettazione  e  realizzazione  impianto  elettrico  a  firma  di  tecnico  abilitato  e  certificazione  di

conformità ai sensi del D.Lgs. 37/2008 a firma del responsabile tecnico dell'operatore economico;
6) impianto di illuminazione di emergenza mediante minimo 2 fare led 200 watt cadauno, completo di

supporti e gruppo elettrogeno di emergenza;
7) impianto di diffusione sonora per comunicazioni di emergenza;
8) certificazione di verifica dei carichi sospesi e strutture installate dalla produzione;
9) noleggio, installazione e disinstallazione wc chimici (n. 6 di cui 1 per diversamente abili);
10) estintori (n. 5 unità estintore polvere e n. 2 unità estintore CO2);
11) noleggio e posa in opera new jersey 26 metri;
12) noleggio e posa in opera transenne antipanico metri 12;
13) noleggio e posizionamento di rete orsogrill circa mt. 60.

Sono inclusi nel servizio la preparazione del materiale, il noleggio, il trasporto e il personale tecnico addetto

http://www.comune.viterbo.it/


a montaggio e smontaggio. Il servizio dovrà essere eseguito secondo la tempistica che sarà indicata dalla
stazione appaltante e secondo le indicazioni degli organi competenti in materia di sicurezza. All'atto della
stipula della trattativa diretta sul MePA l'affidatario dovrà presentare ai sensi dell'art.103 del d.Lgs. 50/2016
cauzione definitiva e polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi che possono derivare dall'esecuzione
della prestazione.

4. DURATA E IMPORTO
Il  servizio oggetto del  presente  avviso dovrà essere  eseguito dal  31 dicembre,  negli  orari  e  secondo le
indicazioni della Stazione Appaltante. Al termine del concerto, dovranno essere subito avviate e completate
le operazioni di smontaggio del palco e rimozione delle altre strutture.
Il preventivo non potrà superare la spesa di € 10.500 Iva esclusa. Il servizio sarà affidato tramite trattativa
diretta MePA all'operatore economico che avrà offerto il corrispettivo minore rispetto all'importo a base di
gara di € 10.500 Iva esclusa.
Il corrispettivo è finanziato con fondi comunali.

5. 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.
Iscrizione nel MePA in categoria merceologica pertinente.
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.
L'operatore economico che avrà presentato il preventivo più basso sarà invitato a trattativa diretta all'interno
del Mercato Elettronico della P.A.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 17/12/2019, la propria manifestazione di interesse e il preventivo utilizzando preferibilmente il
modello allegato A, firmato dal legale rappresentante dell’operatore economico. 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  e  preventivo  per  l'affidamento  servizi
concerto del 31.12.2019 ” indirizzato a  Comune di Viterbo, Settore III Servizio Turismo, Via Ascenzi 1,
01100 Viterbo.
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.
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 e preventivo per affidamento

servizi concerto 31/12/2019”;
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse in modo tale da garantirne l'integrità:
1) Busta A – documentazione amministrativa:

• manifestazione  di  interesse  redatta  secondo  il  modello  A,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'operatore economico interessato, corredata da copia di documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità;

• patto di integrità sottoscritto dall'operatore economico;
• protocollo di legalità Comune di Viterbo – Prefettura di Viterbo;



2)  Busta B – offerta economica, con indicazione del ribasso offerto rispetto all'importo a base d'asta di €
10.500  oltre  Iva  e 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  seduta  pubblica il  giorno  17/12/2019  alle  ore  16.00 salvo  diversa
comunicazione che sarà data a mezzo pec ai partecipanti. 

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;
- le dichiarazioni rese con il modello A allegato non costituiscono prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune nei
modi di legge.
Il  presente  avviso  è  pubblicato  nel  sito  internet  della  Stazione  Appaltante,  sezione  Amministrazione
Trasparente, sotto-sezione bandi di gara e contratti e all'albo pretorio.

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  Viterbo  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 Viterbo.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente del Settore III.

ALLEGATI:
– modello manifestazione di interesse;
– patto di integrità e dichiarazione insussistenza cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
– protocollo di legalità Comune di Viterbo e Prefettura di Viterbo;
– planimetria Piazza della Rocca.

Viterbo, 12 dicembre 2019 

Il dirigente
f.to dott. Luigi Celestini
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