
Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUAP

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

AUTUMNIA 2019 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AREA
ESPOSITIVA (CIG Z57294972B)

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

1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
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 gestione  dell’area  espositiva  della  XXI  edizione  di  "Autumnia  –  Agricoltura,
Alimentazione,  Ambiente"  che  si  terrà  nel  centro  storico  di  Figline nei  giorni  da venerdì  8
novembre 2019 a domenica 10 novembre 2019.
Il servizio di organizzazione e gestione dell’area espositiva di Autumnia comprende:

-  la  progettazione degli  allestimenti  (area cooking show, stand enogastronomici,  esposizione
zootecnica,  macchinari  agricoli  e  per  il  giardinaggio,  area  bambini,  area  istituzionale,  area
associazionismo, vigili del fuoco, mercatino dell’artigianato e degli hobbisti, area museo della
civiltà contadina/antiquariato);
- il relativo allestimento (area cooking show, disposizione, montaggio/smontaggio degli stand
corredati da impianto elettrico, di illuminazione e abbellimenti);
- l’individuazione, di concerto con l’amministrazione comunale, degli espositori e assegnazione
degli spazi agli espositori stessi, cui saranno noleggiate le strutture;
- la realizzazione degli interventi di esecuzione delle opere e assistenza tecnica;

Sono previste le seguenti aree espositive:
- Stand enogastronomici  (Aziende agricole  e  operatori  locali  storici  in  Piazza Averani e

Piazza M.Ficino)
- Stand enogastronomici (eccellenze regionali italiane – Piazza Don Bosco,  via Santa Croce)
- Esposizione  zootecnica,  macchinari  agricoli  e  per  il  giardinaggio,  mercato  contadino

(Piazzale della Misericordia)
- Area bambini /giochi ambientali / area espositiva (via Del Puglia)
- Area Istituzionale (Via XXIV Maggio, Piazza IV Novembre, Piazza San Francesco, Piazza

Bianchi, Piazza Serristori)
- Associazionismo locale (Piazza Bonechi)
- Area  commerciale,  mercatino  dell’artigianato  e  opere  dell’ingegno  (Corso  Mazzini  e

Piazza Dante)
- Area in piazza Ficino dedicata al cooking show.

La gestione operativa della manifestazione sarà concordata con l’Amministrazione

 
2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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Settore competente: Affari Generali e Suap – P.zza IV Novembre 3 Figline e Incisa Valdarno; tel.
055/9125216-214; email suap@comunefiv.it

3) VALORE DELL’APPALTO
€ 31.300,00 iva esclusa.
L’effettivo importo risulterà dal prezzo formulato in sede di offerta. Le condizioni, le modalità e
i  requisiti  ai  quali  dovranno corrispondere i  servizi  oggetto di  affidamento sono stabiliti  nel
Capitolato.

4) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Roberta Fondelli – Responsabile del Servizio Affari Generali e Suap

5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Il  servizio sarà affidato  tramite  procedura negoziata ai  sensi  dell’art.36 comma 2 del d.lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 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  dovranno
pervenire  entro  le  ore  12,00  del  giorno  venerdì  9  agosto  2019  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 80/100 punti
2) OFFERTA ECONOMICA: max 20/100 punti

• OFFERTA TECNICA  
Il concorrente dovrà redigere un progetto contenente informazioni dettagliate sugli elementi di
seguito riportati; è necessario specificare l’amministrazione pubblica per la quale è stata
svolta l’attività. Ogni  criterio ha un suo peso come specificato:
A) Rilevanza delle esperienze pregresse del proponente:  max  20 punti
A.1 Esperienza pregressa negli ultimi 10 (dieci) anni nella progettazione degli allestimenti in
manifestazioni similari nel settore agroalimentare (max 6 punti):

nr. manifestazioni (per singola edizione) Punteggio attributo

0 0

Da 1 a 2 4
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Oltre 2 6

A.2 Esperienza nella pregressa negli ultimi 10 (dieci) anni nella progettazione degli allestimenti
in eventi “cooking show” (max 8 punti):

nr. manifestazioni (per singola edizione) Punteggio attributo

0 0

Da 1 a 2 4

Da 3 a 4 6

Da 4 a 5 8

A.3  Esperienza  pregressa  negli  ultimi  10  (dieci)  anni  nella  commercializzazione  degli  spazi
espositivi in manifestazioni similari nel settore agroalimentare (max 6 punti):

nr. manifestazioni (per singola edizione) Punteggio attributo

0 0

Da 1 a 2 4

Oltre 2 6

B) Qualità del progetto proposto: max 50 punti
La proposta progettuale sarà valutata secondo i seguenti criteri:
B.1 Allestimento complessivo della mostra mercato, tenendo conto del numero di metri quadrati

di stand da allestire e dei migliori allestimenti (forma, struttura, finitura, colore, tipologia
pavimenti, accessori, arredi, con pedana o senza pavimentazione): max  15 punti

B.2  Allestimento dell’area  cooking  show,  con  particolare  riferimento alle  tecnologie  ed agli
impianti  utilizzati  per  la  preparazione  dei  cibi  e  per  garantire  la  fruibilità  visiva  e
spettacolare dell’evento: max 10 punti

B.3  Pertinenza  delle  specializzazioni  merceologiche  di  generi  vari  e  di  prodotti  tipici
enogastronomici  provenienti  da  almeno  4  Regioni  italiane  da  inserire  nella  sezione  delle
eccellenze regionali italiane – Piazza Don Bosco,  via Santa Croce: max 5 punti

B.4 Pertinenza e completezza degli allestimenti espositivi riservati in Piazza Averani e Piazza M.
Ficino alle aziende agricole del territorio ed agli operatori locali storici (saranno valutati in
particolare  gli  elementi  di  valorizzazione  della  realtà  locale,  delle  sue  peculiarità  e
tradizioni): max 20 punti

C) Capacità organizzativa del soggetto richiedente: max 10 punti
C.1 Personale impiegato nell’esecuzione del servizio e qualificazione dello stesso (sarà valutato

il  curriculum del  personale  “chiave”,  ossia  degli  specialisti  che  l’operatore  economico  si
impegnerà espressamente ad assegnare al servizio): max 10 punti.

Il punteggio attribuito  è la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, che verranno attribuiti
discrezionalmente dai componenti della commissione di aggiudicazione per ciascun sub-criterio.
Ciascuno dei suddetti componenti valuterà ciascun sub-criterio con un coefficiente da 0 a 1 sulla
base dei seguenti parametri:
- insufficiente: coefficiente inferiore a 0,4
- sufficiente: coefficiente pari a 0,4
- discreto: coefficiente pari a 0,6
- buono: coefficiente pari a 0,8
- ottimo: coefficiente pari a 1

•    OFFERTA ECONOMICA   
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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 20 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)

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli  operatori  economici  (imprese,  associazioni,  etc.)  devono essere 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 (2018/2017/2016; tale elenco
deve  essere  corredato  da  tutte  le  informazioni  utili  per  controllare  la  veridicità  di  quanto
dichiarato) 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  professionisti è richiesta l’iscrizione al relativo albo. 
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