Comune
di Signa
Città Metropolitnana di Firenze

Allegato A
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E
COORDINAMENTO DI UN CALENDARIO DI INIZIATIVE MUSICALI, CULTURALI E
DI INTRATTENIMENTO, DA REALIZZARSI NEL PERIODO ESTIVO NEI COMUNI DI
SIGNA E LASTRA A SIGNA ANNO 2021, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN
ULTERIORE ANNO
I Comuni di Signa e Lastra a Signa allo scopo di promuovere e valorizzare il ruolo delle due città
nel panorama culturale intendono perseguire i seguenti obiettivi:
a) incrementare l'offerta di eventi e spettacoli ed arricchire il calendario delle manifestazioni
artistiche e culturali annualmente presenti nelle due città;
b) consolidare la percezione della Città come punto particolarmente attraente per un pubblico
sempre più vasto e socialmente composito;
c) moltiplicare il valore aggiunto che i grandi eventi comportano in termini di visibilità mediatica
della città e di altri effetti benefici sul piano dello sviluppo del territorio
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità dei soggetti da invitare alla procedura di
affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali nei
Comuni di Signa e Lastra a Signa, a seguito di presentazione di manifestazione di interesse ai sensi
dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Denominazione: Comune di Signa in qualità di Capofila dei Comuni di Signa e Lastra a Signa
Indirizzo: Piazza della Repubblica n. 1 – 50058 Signa (FI) –
Profilo di committente: www.comune.signa.fi.it - sezione: Amministrazione trasparente, Bandi di
gara e avvisi.
Codice CPV: 79952100-3
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Saveria Bruno, Responsabile Settore 2 “Servizi alla
Persona”.
OGGETTO DEL SERVIZO
Progettazione, organizzazione, realizzazione e coordinamento di un calendario di iniziative
musicali, culturali e di intrattenimento, da realizzarsi nel periodo estivo (indicativamente dal 26
giugno 2021 al 30 luglio 2021), in un numero, complessivo, non inferiore a 20. Le attività dovranno
prevedere il coinvolgimento di artisti in possesso di un curriculum professionale ed un repertorio di
comprovato valore.
Il progetto presentato dovrà essere contraddistinto da una completa autonomia tecnica e
organizzativa, come di seguito meglio specificato.
La prestazione complessiva del servizio, che varierà a seconda dell’evento richiesto, comprende:
 Progetto artistico

Piazza della Repubblica, 1 - 50058 Signa (Fi) Tel: 055 87941 Fax: 055 8732316
PEC: comune.signa@postacert.toscana.it Codice Fiscale/Partita Iva: 01147380487

Comune
di Signa
Città Metropolitnana di Firenze





pagamento oneri Siae
espletamento delle pratiche di pubblico spettacolo ai sensi della vigente normativa, la relazione
di impatto acustico, le richieste di eventuali deroghe al PCCA
piano della sicurezza secondo le attuali norme vigenti

Le proposte da inserire nel calendario degli eventi estivi, dovranno apportare un significativo
contributo allo sviluppo culturale e alla promozione del territorio. Il contenuto delle stesse dovrà
riguardare, indicativamente, le seguenti attività:
1. eventi di musica e/o spettacolo di notevole qualità con il coinvolgimento anche di
personaggi noti nel campo artistico, con proposte di singoli o più eventi;
2. eventi folkloristici, festival, manifestazioni di danze e musiche popolari ed internazionali;
3. manifestazioni culturali;
4. manifestazioni tematiche;
5. mostre;
6. performance teatrali
7. serate di poesia/letteratura
8. rassegne teatrali;
9. escursioni nel territorio;
10. altro.
Nell’organizzazione degli eventi devono essere rispettate tutte le normative nazionali e regionali per
il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I luoghi individuati per realizzare gli eventi sono: il centro storico, le piazze, i parchi e i giardini
pubblici; nonché gli immobili comunali ovvero luoghi caratteristici anche privati o affidati a privati.
Le serate dovranno prevedere il coinvolgimento di artisti in possesso di un curriculum professionale
di comprovato valore e gli spettacoli dovranno essere, in maggioranza, gratuiti.
Nel corso del biennio 2021/2022 l’aggiudicatario della selezione potrà essere chiamato a realizzare
ulteriori eventi promossi dalle amministrazioni comunali.
DURATA DEL SERVIZIO
Il rapporto contrattuale con il soggetto aggiudicatario della selezione avrà la durata di anni 1 con
possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e decorrerà dalla data di stipula del contratto o dalla
consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione stessa ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016;
CALENDARIO DEGLI EVENTI
Le date esatte degli eventi, suscettibili di variazione in caso di maltempo o per cause di forza
maggiore, saranno comunicate nella lettera di invito.
IMPORTO E VALORE STIMATO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta è pari ad € 16.000,00 oltre Iva ai sensi di legge di cui oneri per la sicurezza
pari ad euro 800,00.
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PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara per l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che l’Amministrazione comunale
provvederà all’invito alla fase successiva di gara di almeno 10 operatori economici (qualora
esistenti) nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa. Ai candidati ammessi alla fase
successiva verrà richiesto di formulare la propria offerta.
L’appalto del servizio verrà aggiudicato, sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione,
all’operatore economico che, tra quelli invitati, avrà presentato la miglior offerta secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16 (e s.m.i.), come
sarà meglio specificato nella lettera d’invito.
Si specifica che in questa prima fase i soggetti NON dovranno presentare alcuna offerta, ma solo
inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara.
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la
valutazione delle offerte, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività richieste e gli ulteriori documenti
da produrre.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono richiedere di partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti sotto elencati:
- requisiti di ordine generale: non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai
sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- requisito di capacità tecniche e professionali: aver svolto attività analoghe all’oggetto della
presente procedura nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso con buon
esito presso enti pubblici o privati. A tale riguardo il soggetto partecipante dovrà presentare un
elenco dei principali servizi effettuati sempre negli ultimi 3 anni.
- abilitazione al Sistema telematico di acquisti regionale della Toscana (START) al momento
dell’eventuale presentazione dell’offerta.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire apposita istanza, che dovrà pervenire al
protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/06/2021;
L’istanza può essere presentata presso l’ufficio protocollo sito in Piazza della Repubblica, 1 –
50058 Signa o tramite posta elettronica al seguente indirizzo: comune.signa@postacert.toscana.it
Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
La richiesta dovrà essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione
(istanza di partecipazione) ed allegato al presente avviso (Allegato 2) debitamente sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto interessato a cui dovrà essere allegata una copia del documento di
identità, pena l’esclusione dalla procedura.
FASE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN
INTERESSE
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio della Lettera di invito a
presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare a ciascun soggetto richiedente ed
ammesso.
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Le modalità di presentazione dell’offerta e lo svolgimento della gara saranno riportate nelle lettere
di invito che perverranno ai soggetti interessati e ammessi alla procedura sul Sistema telematico di
acquisti regionale della Toscana (START). Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate
le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione delle offerte, il dettaglio di tutte le
prestazioni/attività richieste.
INTERVENTI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione comunale, per la realizzazione del programma degli eventi proposti, metterà a
disposizione i seguenti servizi:
1. l’uso gratuito del suolo pubblico (piazze, parchi e giardini pubblici)
2. immobili di proprietà comunale ove l’evento sia compatibile con le caratteristiche e la
programmazione delle strutture, fermo restando il permanere in capo al gestore degli oneri
relativi alla sorveglianza degli immobili stessi;
3. utenze elettriche comunali (ove presenti);
4. l’uso gratuito di beni strumentali a disposizione dell’Ente, quali sedie, transenne, tavoli etc.
Relativamente alla concessione di tali beni comunali il beneficiario avrà l’obbligo di
riconsegnare tutto il materiale concesso nello stesso stato in cui lo ha ricevuto. Qualora vi
siano furti, danneggiamenti, manomissioni delle attrezzature, di parti di esse o
deterioramenti dovuti al loro cattivo utilizzo, l’aggiudicatario dovrà risarcire il Comune con
una somma pari al danno arrecato, secondo la quantificazione effettuata dall’Ufficio Tecnico
comunale con le modalità da esso stabilite.
5. la diffusione dell’informazione degli eventi sui canali istituzionali dell’Ente;
6. garantire le affissioni dei manifesti sul territorio comunale senza alcun costo a carico
dell’operatore;
7. fornire gratuitamente in uso le sale riunioni, gli spazi espositivi ed eventuali altri locali che
fossero necessari per esigenze legate allo svolgimento del Festival, previa richiesta e salvo
eventuali usi istituzionali.
INTERVENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Sono a carico del soggetto affidatario i seguenti obblighi:
- la completa organizzazione e gestione del progetto, incluse tutte le voci di spesa necessarie
per lo svolgimento (allestimento, impianto audio-luci, utenze, vigilanza e sorveglianza, etc.),
nel rispetto della vocazione culturale, artistica e ambientale del luogo;
- l’acquisizione, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione
e qualunque altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore e necessario per lo
svolgimento delle attività;
- l’adempimento alle prescrizioni e ordinanze provenienti, ove previste, dai soggetti
istituzionalmente competenti nell’emanarle;
- la stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a cose e persone
per la realizzazione di eventi ed attività svolte all’interno degli spazi ed immobili
dell’Amministrazione comunale o su area pubblica;
- il rispetto e l’attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in
materia di pubblica sicurezza, servizio d’ordine, pronto soccorso etc.,
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l’allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all’utilizzazione degli
spazi. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, rispettosi e consoni
al contesto ambientale e architettonico dei luoghi.
- il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l’adozione
di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente
abili;
- la custodia e la pulizia dei luoghi;
- l’operatore dovrà inoltre inserire i loghi dei Comuni di Signa e Lastra a Signa su tutto il
materiale promozionale delle attività, preventivamente concordato con l’Amministrazione
comunale
- eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, alla rimessa in pristino
delle aree concesse e di quelle adiacenti nonché degli arredi, alla pulizia straordinaria
dell’area interessata ed a quanto altro possa occorrere per restituire l’area nelle condizioni
originarie.
L’operatore economico è responsabile esclusivo per ogni onere e ha la responsabilità artistica,
tributaria, finanziaria e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi, delle attrezzature e delle
attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale
necessario per lo svolgimento delle manifestazioni, senza alcuna possibilità di rivalsa sui Comuni di
Lastra a Signa e Signa.
ASSICURAZIONE
Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per
danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall’espletamento del servizio oggetto del
presente Avviso, per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari a €
1.500.000,00 unico per sinistro.
GARANZIA RICHIESTA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario, a garanzia del regolare
adempimento della fornitura, sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità previste dall’art. 93 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sulla presente procedura, è possibile contattare il competente ufficio ai
seguenti recapiti: e-mail s.bruno@comune.signa.fi.it - telefono: 055/87.94.230
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta nonché per il successivo affidamento, è richiesto al soggetto
invitato di fornire dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento
UE 679/2016. I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini
dell’effettuazione dei controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo e, comunque, in ottemperanza alle vigenti normative. Il trattamento verrà effettuato in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli, e trasmetterli. La presentazione dell’offerta
da parte del Professionista attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei
dati personali nel rispetto della specifica normativa.
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A tal proposito si dà atto che il Titolare dei dati è il Comune di Signa, il Responsabile del
trattamento è la dott.ssa Saveria Bruno Responsabile del Settore n. 2 “Servizi alla Persona”.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali l’operatore potrà visitare il sito
www.comune.signa.fi.it/categorie/ilcomune/ privacy-regolamento-ue-679-2016.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso, pubblicato per la durata di almeno 7 gg all’albo pretorio nonché sul sito
istituzionale dei Comuni di Signa e Lastra a Signa, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per la successiva fase di selezione. Il presente
avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per
l’affidamento del servizio. In caso di affidamento della concessione si precisa che esso sarà regolato
da un capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito che seguirà.

Il Responsabile del Settore 2 “Servizi alla Persona”
Dott.ssa Saveria Bruno
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