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SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
Via C. Battisti 25
℡ 011 648 21 40 - 011 649 75 50

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI NEL
TERRITORIO DI TROFARELLO PER L’ANNO 2019.

in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28/03/2019 la sottoscritta
Responsabile del Servizio Scolastico e Socio-culturale, intende espletare un’indagine di mercato
avente ad oggetto l’appalto per l'affidamento del servizio di organizzazione di eventi e
manifestazioni nel territorio di Trofarello per l’anno 2019 , al fine individuare idonei operatori
economici a cui richiedere offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI TROFARELLO(TO) - SERVIZIO SCOLASTICO E SOCIO-CULTURALE
Via C. Battisti, 25 - tel. 011 64 82 140/141 - fax. 011 649 75 50
sito internet: www.comune.trofarello.to.it
PEC: protocollo.trofarello@cert.legalmail.it
Email: socioculturale@comune.trofarello.to.it
Responsabile del Procedimento: Sig.ra Alida VERSOLATTO
1) OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO.
Sulla base della notevole partecipazione di pubblico e l’elevato indice di gradimento rappresentata
dagli operatori economici, dalla popolazione e dal numero sempre crescente di visitatori, avuta
negli anni passati è intendimento dell’Amministrazione riproporre un programma di eventi di
promozione delle produzioni tipiche locali, del tessuto economico-commerciale del territorio di
Trofarello che nel contempo contenga anche attività di animazione e intrattenimento, rivolto a
tutti i cittadini di qualsivoglia fascia sociale, mediante l’organizzazione dei seguenti eventi
-

NOTTE BIANCA da svolgersi nella data del 15 giugno 2019
Mercatino di Natale da svolgersi in linea di massima nel fine settimana dell’8 dicembre.

Il servizio richiesto per ogni evento, da intendersi meramente indicativo, e non esaustivo, è
relativo a:
a) allestimento generale con la presenza di banchi e stand di espositori con prodotti tipici e di
artigianato, agricoltori, produttori agricoli, pittori ed artisti, opere dell’ingegno a carattere
creativo, associazioni senza fini di lucro, fino alla copertura dei posti resisi disponibili sull’area
interessata dalla manifestazione;
b) Progettazione grafica, arredo urbano, social media marketing, declinazione materiale
commerciale compreso la fornitura di locandine brochures e simili;

c) presenza di concerti ed eventi di intrattenimento dal vivo e animazione a tema;
d) service luci, compreso eventuale gruppo elettrogeno, se necessario, e service audio adeguato
alle necessità dell’evento;
e) ricerca di adesioni degli esercizi commerciali e pubblici esercizi con coordinamento delle attività
proposte a carico degli operatori aderenti all’iniziativa;
f) ogni altro adempimenti che si rendesse necessari ai fini del corretto svolgimento della
manifestazione compreso gli adempimenti di carattere amministrativo conseguenti all’evento e a
quelli inerenti la sicurezza e la safety.
La presente procedura selettiva si connota prevalentemente come appalto di servizio con una
remunerazione mista tra incassi derivanti da sostanziali concessioni e corrispettivi comunali. In
particolare all’aggiudicatario competeranno:
A. Accanto al corrispettivo riconosciuto dal Comune, oggetto di ribasso in sede di gara e
determinato all’esito della stessa;
B. eventuali sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;
C. quote di soggetti privati per la partecipazione;
E. Per tutti gli eventi compreso quelli culturali, di animazione non è previsto biglietto d’ingresso.
L’importo
complessivo
presunto
dell’appalto
ammonta
ad
(euro quattordicimilasettecentocinquanta) I.V.A. esclusa, per entrambe le iniziative.

€ 14.750,00

L’incarico non potrà comportare costi aggiuntivi, diretti o indiretti per l’Ente, oltre a quelli per
diritti SIAE, e le ordinarie attività di supporto e valorizzazione tipiche degli eventi pubblici.
Il Comune metterà a disposizione il palco comunale scoperto.
2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
L’affidamento del servizio in questione sarà disposto, alla migliore offerta, con affidamento diretto
ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Gli operatori che manifesteranno
interesse riceveranno lettera di invito alla procedura, previo accertamento dei requisiti di seguito
descritti.
3) SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione:
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti
di altri soggetti ai sensi dell’art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara
e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

I soggetti di cui sopra devono, inoltre, essere iscritti in MEPA nella categoria/sottocategoria:
“Gestione eventi – Organizzazione e gestione integrata”.
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico
professionale:
I candidati devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economica, finanziaria e
tecnico professionale, a pena di esclusione:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione
di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività
corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di impresa avente
sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza) e, nel caso di cooperativa, l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto
presso CCIAA (oppure l’iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali – Tipo B). Per
gli operatori economici non aventi sede in Italia, si applicano le disposizioni di cui all’art. 83,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
d) aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando;
e) la disponibilità delle attrezzature tecniche e di mezzi adeguati allo svolgimento del servizio
in oggetto;
f) il possesso delle risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto
in oggetto con un adeguato standard di qualità.
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE:
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere
d) ed e), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve
essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ed è sottoposte alle clausole di esclusione
sopra citate.
4) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/04/2019 tramite:
•
•
•

PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.trofarello@cert.legalmail.it;
servizio postale: al Comune di Trofarello, Piazza I Maggio, 11 - 10028 TROFARELLO (TO);
a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Trofarello,
all’indirizzo di cui sopra.

La manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dal Comune di Trofarello allegato al presente avviso, allegando copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore. La manifestazione d’interesse dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, o da un procuratore del legale
rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore del legale
rappresentante, occorrerà allegare copia conforme all’originale della relativa procura. Gli

operatori economici dovranno altresì presentare la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei
requisiti di partecipazione sopra descritti.
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità
plurisoggettiva, dovrà esserne specificata la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), con l’indicazione delle
relative componenti, e la manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria; inoltre, dovrà essere indicato l’operatore
economico a cui trasmettere la lettera d’invito.
In tutti i casi, dovrà essere specificato un referente della procedura, con l’indicazione del numero
di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse dovrà
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Si precisa che, nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e),
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del
servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire.
5) ULTERIORI INFORMAZIONI.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva, per ragioni di propria esclusiva competenza, di interrompere in
qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, che dovrà invece essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Trofarello in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito
della presente procedura di gara.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Alida VERSOLATTO, Responsabile del Servizio
Scolastico e Socio-culturale del Comune di Trofarello, che è possibile contattare per informazioni e
chiarimenti al n. 011 648 21 41.
Oltre che sull’Albo pretorio online, il presente atto sarà pubblicato, sul sito internet del Comune di
Trofarello, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23,
D.Lgs. n. 33/2013 e 29, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Trofarello, 04/04/2019
La Responsabile del Servizio Socioculturale
Alida VERSOLATTO

