
Comune di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
EVENTO ESTATE 2018

Il  Comune di  Figline  e  Incisa  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  procedere,
tramite  procedura negoziata ai sensi  dell’art.36 comma 2 lett.  b) del  decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, all’affidamento del seguente servizio:

1) OGGETTO DELL’APPALTO
Il  Comune  di  Figline  e  Incisa  Valdarno  ha  intenzione  di  procede  all’acquisizione  di  un’idea
progettuale  e  all’individuazione  di  un  soggetto  da  incaricare  per  la  progettazione,
organizzazione e coordinamento di un evento da tenersi in Piazza Ficino nel centro storico di
Figline nei giorni compresi fra giovedì 26 luglio e domenica 29 luglio 2018.
L’evento, ad entrata gratuita, dovrà rientrare in una delle seguenti tipologie:
- evento tipo “notte bianca”;
- esibizione di musica della tradizione orale locale;
- esibizione di cover band o tribute band;
- concerto di musica pop/rock.
Nel progetto dovrà essere dettagliato lo spettacolo ed indicato l’artista coinvolto (o gli artisti)
con breve descrizione del curriculum professionale.
L’evento, che si svolgerà in Piazza Ficino, dovrà necessariamente essere adatto alla specifica
articolazione planimetrica ed architettonica del luogo di svolgimento previsto nella posizione
concordata con l’amministrazione comunale.
L’affidatario si  obbliga  a svolgere,  a propria  cura e spese, tutte le prestazioni  necessarie  e
connesse alla realizzazione dell’evento (quali a titolo esemplificativo: fornitura della dotazione
scenica, montaggio e smontaggio del palco, di scenografie, luci, fonica, impianti elettrici e di
tutte  le  attrezzature  necessarie  allo  svolgimento  degli  spettacoli,  oneri  SIAE,  allacciamenti
temporanei Enel, reperimento di personale per servizi di maschera e sorveglianza del luogo di
svolgimento  dello  spettacolo  come  previsto  dalle  norme  vigenti,  stampa,  realizzazione  e
distribuzione di manifesti/locandine); dovranno essere rispettate le misure di sicurezza previste
dalla normativa e circolari ministeriali in materia di sicurezza degli spettacoli pubblici. 
La gestione operativa dell’evento sarà successivamente concordato con l’Amministrazione.
 

2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Figline e Incisa Valdarno – P.IVA 06396970482 – Codice Fiscale 06396970482
Settore competente: Affari Generali e Suap – P.zza IV Novembre 3 Figline e Incisa Valdarno; tel.
055/9125214; email suap@comunefiv.it

3) VALORE DELL’APPALTO
€ 8.000,00 iva e altri oneri inclusi. 
L’Amministrazione  garantirà  inoltre  l’esenzione  dal  pagamento  della  tassa  sulle  pubbliche
affissioni sul territorio comunale e metterà a disposizione, se occorrente, il palco.
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4) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Roberta Fondelli – Responsabile del Servizio Affari Generali e Suap

5) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Il servizio sarà affidato  tramite  procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del
d.lgs. 50/2016, con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità-prezzo di cui all’art. 95 comma 2 del citato decreto.
La successiva gara verrà espletata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno tramite il  Sistema
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START),  accessibile  all’indirizzo
https://start.toscana.it.
Le manifestazioni  di  interesse ad essere invitati  a  partecipare alla  procedura dovreanno
pervenire entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 30 maggio 2018  in modalità telematica
attraverso  il  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  utilizzando  le  apposite
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet https://start.toscana.it. I fornitori già
registrati  nell'indirizzario  regionale  dovranno  accedere  all'area riservata  relativa  all'avviso  in
oggetto  e  utilizzare  l’apposita  funzione  presente  sul  Sistema  START.  I  fornitori  non  iscritti
all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del dettaglio relativo
all'avviso in oggetto. L’impresa, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di
conferma  attraverso  il  sistema  START  all’indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  in  sede  di
registrazione.  L’impresa  che ha fatto  pervenire  la  manifestazione  di  interesse  a  seguito  del
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D.Lgs 50/2016, di presentare
offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate
negli  atti  della  procedura.  Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative  alla  procedura  in
oggetto,  dovranno  essere  formulate  attraverso  l’apposita  sezione  “Chiarimenti”,  nell’area
riservata  alla  presente  manifestazione  d’interesse,  all’indirizzo  https://start.toscana.it.
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Verranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno validamente
manifestato  interesse.  La  procedura  sarà  successivamente  aggiudicata  secondo  il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  Si aggiudicherà la gara al concorrente che avrà
ottenuto il  punteggio  più  alto  (sui  100 punti  a  disposizione)  assegnato da una Commissione
giudicatrice appositamente nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri di seguito
elencati:

1) OFFERTA TECNICA: max 70/100 punti
2) OFFERTA ECONOMICA: max 30/100 punti

• OFFERTA TECNICA  
Il concorrente dovrà redigere un progetto contenente informazioni dettagliate sugli elementi di
seguito  riportati; ogni  criterio ha un suo peso come specificato:
A) Rilevanza delle esperienze pregresse del proponente:  max  20 punti
A.1 Eventi realizzati con pubbliche amministrazion: max 10 punti
A.2 Esperienza nella direzione artistica: max 10 punti

B) Valenza artistico-culturale degli eventi proposti: max  40 punti
Il concorrente dovrà descrivere lo spettacolo che intende proporre che sarà valutato secondo i 
seguenti criteri:
B.1 Rispetto delle tipologie di spettacolo richieste e integrabilità con il programma delle attività

dell’amministrazione: max  20 punti
B.2 Valutazione curriculare dell’artista/degli artisti (da desumere in base al curriculum degli

stessi e/o schede curriculari di sintesi da allegare al progetto): max  20 punti

C) Capacità organizzativa del soggetto richiedente: max 10 punti
C.1  Promozione  dello  spettacolo (realizzazione  manifesti,  locandine,  promozione  on  –  line,

etc…): max 10 punti
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  OFFERTA ECONOMICA 
Il proponente dovrà indicare la misura del compenso per la realizzazione del servizio di cui 
trattasi. L’attribuzione del punteggio all’offerta economica avviene tramite l’applicazione della 
seguente formula: 

- punti 30 all'offerta migliore (intesa come compenso richiesto dall’operatore economico 
per l’esecuzione del servizio in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara) 

- alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale con arrotondamento alla 
seconda cifra decimale, sulla base della seguente formula:  

                 P = punteggio massimo
                 Punteggio da assegnare = P x (ribasso offerto/ribasso dell’offerta più conveniente)
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, non costituisce avvio di
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire
indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il
Comune.
Si riserva altresì di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni
senza che i  soggetti  possano vantare alcuna  pretesa.  Il  Comune potrà procedere anche in
presenza di una sola domanda, purché valutata positivamente. 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla procedura verranno invitati gli operatori economici (imprese, associazioni, etc.) in possesso
dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di capacità generale dimostrati dal rispetto dell’art. 80 comma del d.lgs. 50/2016;
b)  Requisiti  di  idoneità  professionale,  capacità economica e finanziaria,  capacità  tecniche e
professionali da provare mediante la presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi a
quello oggetto dell’appalto realizzati nel triennio  antecedente (2017/2016/2015) e l’iscrizione
al  REA e,  per  le  imprese,  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura  (C.C.I.A.A.)  per l’attività oggetto della  gara.  Si  precisa  che  per le
Società  cooperative  sociali  è  richiesta  l’iscrizione  nell’apposito  albo  regionale;  nel  caso  di
associazioni  che  non  siano  iscritte  alla  C.C.I.A.A.,  dovrà  essere  presentato  lo  Statuto/Atto
costitutivo  al  fine  di  dimostrare  che  tra  gli  scopi  dell’associazione  vi  sia  l’oggetto
dell’affidamento  di cui trattasi.

7) TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs.
30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella
Gazz.  Uff.  29  luglio  2003,  n.  174,  S.O).  I  dati  vengono  archiviati  e  trattati  sia  in  formato
cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato
può  esercitare  i  diritti  di  cui  al  citato  Codice presentando richiesta  direttamente presso  lo
Sportello Unico delle Attività Produttive.

Pag.  3


