C O M UN E DI U DIN E
Servizio Integrato Musei e Biblioteche
U.O. Turismo e Marketing Urbano

Prot. n. PI/A 0001114
del 27/02/2020

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. MEPA
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DALL'U.O. TURISMO E MARKETING URBANO NEL BIENNIO 2020-2021
Il Comune di Udine intende procedere all’affidamento dei servizi tecnici nel seguito meglio precisati,
funzionali alla realizzazione delle manifestazioni “Concerto del risveglio”, “Friuli DOC” e “Capodanno in
piazza” organizzate dall’U.O. Turismo e Marketing urbano nel biennio 2020-2021, mediante indizione di
gara con procedura negoziata e richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (www.acquistinretepa.it).
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici abilitati al MePA
interessati a partecipare alla relativa procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016.
1. Stazione appaltante
COMUNE DI UDINE - Servizio Integrato Musei e Biblioteche, U.O. Turismo e Marketing urbano
www.comune.udine.it - PEC: protocollo@pec.comune.udine.it
2. Descrizione del servizio
Incarico professionale comprendente le funzioni di coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori in
fase di progettazione, nonché il servizio di verifica, coordinamento ed assistenza tecnica durante le
attività di allestimento, uso e disallestimento delle aree e delle strutture temporanee necessarie per la
realizzazione delle manifestazioni “Concerto del risveglio” (luglio), “Friuli DOC” (settembre) e “Capodanno
in piazza” (dicembre).
L'incarico comprende anche le funzioni di professionista antincendio, la predisposizione della
documentazione tecnica necessaria per la Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo
(C.C.V.L.P.S.) e i relativi piani di safety e security dell'evento, la partecipazione ai sopralluoghi ed incontri
in collaborazione con l'Amministrazione.
3. Durata del servizio
L’incarico avrà durata a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di affidamento e fino al
naturale scadenza, prevista entro il 30/03/2022.
4. Importo stimato dell’appalto
€ 35.000,00, al netto di eventuali contributi previdenziali e oneri fiscali, IVA esclusa.
5. Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse a prendere parte alla procedura in questione gli operatori di cui all’art. 46
del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati:
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1.

Assenza di cause generali di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

2.

Requisiti di idoneità professionale:
a)

3.

abilitazione alla categoria merceologica “Servizi Professionali - Architettonici, ingegneria e
ispezione e catasto stradale” del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA).

Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a)

iscrizione all’Albo dei Professionisti autorizzati al rilascio delle certificazioni previste dalla Legge
n. 818/1984;

b)

possesso dell’Attestato di idoneità tecnica di Addetto Antincendio ai sensi dell’art. 37, c. 9, del
D.Lgs. 81/2008 rilasciato dal Ministero dell’interno e iscrizione negli appositi elenchi del
Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 (professionista antincendio);

c)

possesso dell’attestato di cui all’art. 98 co. 2 del D.Lgs. 81/2008 ed i relativi aggiornamenti di
legge;

d)

l’avvenuto espletamento nei 5 (cinque) anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso
di analoghi incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza relativi
alla progettazione e assistenza tecnico-operativa di eventi svolti esclusivamente su aree
pubbliche, a carattere enogastronomico (con pubblico spettacolo, impianti elettrici e a gas) con
affluenza complessiva di almeno 300.000 persone ubicati in centri storici e che interessino
contemporaneamente almeno tre diversi spazi;

e)

fatturato per servizi analoghi a quelli di cui al presente Avviso svolti nel triennio 2017-2019 per
un importo non inferiore a € 70.000,00 (pari al doppio dell’importo stimato dell’appalto), al
netto degli oneri previdenziali.

Per la partecipazione di Raggruppamenti (RTP) e Consorzi stabili ed il relativo possesso dei requisiti sopra
indicati si rimanda alle Linee Guida ANAC n. 1 (aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417
del 15/05/2019) ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti n. 263 del 02/12/2016.
6. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in questione devono presentare la
relativa manifestazione di interesse attraverso il Modulo allegato, opportunamente compilato e
sottoscritto digitalmente, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo del Comune di Udine - U.O. Turismo e
Marketing urbano (protocollo@pec.comune.udine.it) entro le ore 12.00 del giorno 13/03/2020 (termine
perentorio).
A pena di esclusione, non sono ammesse altre modalità di presentazione della documentazione.
7. Selezione dei partecipanti
Sarà invitato a prendere parte alla procedura di gara attraverso il portale www.acquistinretepa.it un
numero minimo di 5 operatori economici.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute nei termini previsti sia inferiore a tale numero,
potranno essere individuati mediante sorteggio ulteriori operatori economici tra quelli iscritti al MePA fino
al raggiungimento di 5 candidati.
Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione alla procedura sia compreso tra 6 e 10 la Stazione
appaltante inviterà tutti i richiedenti, mentre qualora il numero di domande sia superiore a 10 gli inviti
saranno trasmessi agli operatori economici secondo l’ordine di arrivo delle istanze al protocollo
(determinato da data e ora di ricezione della PEC indicati dal sistema), fino al raggiungimento di 10
candidature.
Agli operatori economici come sopra individuati, sarà inoltrata richiesta di offerta tramite il portale MePA
(comprensiva di Condizioni particolari del servizio), a cui dovrà essere fornita risposta entro 10 giorni
naturali e consecutivi.
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016.
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8. Precisazioni
Il presente avviso, che viene pubblicato per 15 giorni nella sezione “Bandi di gara e contratti” della
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante, è finalizzato
esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori
economici potenzialmente interessati alla procedura in questione.
Non è vincolante per il Comune di Udine, che potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in
qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che dovranno
essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione appaltante in
occasione della successiva procedura negoziata.
9. Informativa privacy
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016/679 (RGPD), si precisa che
il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Comune di Udine anche con modalità informatiche,
nel rispetto della normativa vigente e unicamente ai fini dell’affidamento dell’incarico e della successiva
stipula del contratto.
10. Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso possono essere richiesti Comune di Udine
- U.O. Turismo e Marketing urbano (rif. dott.ssa Emanuela GRILLO o dott. Andrea BASCHIERA, Tel. 0432
1272361 - turismo@comune.udine.it) entro il giorno 06/03/2020. Ai quesiti pervenuti dopo tale termine
non potrà essere garantita risposta in tempo utile per la presentazione della manifestazione di interesse.

Il Direttore del Servizio
F.to Dott. Romano VECCHIET

Allegati:
 Modulo per manifestazione di interesse.
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