COMUNE DI SILVI

Provincia di Teramo
Area Istruzione – Cultura – Turismo
Tel. 085 9357205 264
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
annapia.amelii@pec.comune.silvi.te.it

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER EVENTI nell’ANNO 2019 MEDIANTE IL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) GESTITO DA
CONSIP S.P.A.
Il Comune di Silvi , Area Istruzione-Turismo e Cultura – rende noto che intende acquisire
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura del servizio
di gestione della sicurezza per eventi pubblici nell’anno 2019 , mediante il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.P.A.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma
consiste in un’indagine conoscitiva finalizzata unicamente ad individuare operatori economici
iscritti al MEPA da consultare nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.L. vo
50/2016.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta per la fornitura del servizio oggetto del presente avviso.
Il Comune di Silvi si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dar seguito alla successiva richiesta di offerta.
In esecu
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ente appaltante: Comune di Silvi – Via G. Garibaldi, 14 – 64028 Silvi (TE).
Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: L’appalto ha per oggetto la fornitura
del servizio di gestione della sicurezza in occasione di eventi pubblici (spettacoli musicali,
teatrali, esposizioni, ecc.), realizzati in luoghi all’aperto presso il Comune di Silvi e la
predisposizione di quanto necessario al rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza per lo svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni di cui al R.D. 18 giugno

1931, n. 773 TULPS, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, nonché delle recenti disposizioni emanate
per la tutela della sicurezza in occasione di Pubbliche Manifestazioni ed in particolare:
 Circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
n.555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017 (cd Direttiva Gabrielli)
 Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 DEL 19-06-2017: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere
tecnico in merito a misure di safety.
 Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 9925 del 20-07-2017:
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.
 Circolare M.I. - Gabinetto del Ministro - n. 11001/110(10) del 28-07-2017: Modelli
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche. Direttiva. (cd Direttiva Morcone)
 Circolare del Ministro dell’Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018: Modelli
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche. Direttiva; (cd Direttiva Piantedosi)
 Nota di indirizzo ANCI del novembre 2018 su pubbliche manifestazioni sottoposte a
regime autorizzatorio da parte del Comune (Applicazione Direttiva Piantedosi del 18
luglio 2018)
Dovrà essere effettuata una valutazione e gestione della sicurezza adottando misure adeguate
sia in termini di sicurezza pubblica (security) che di incolumità pubblica (safety), previa
analisi delle vulnerabilità e del grado di rischio, mediante l’elaborazione di specifici
documenti.
Le prestazioni richieste si riferiscono alle seguenti fasi:
o Svolgimento di una serie di sopralluoghi in area necessari per la verifica delle
vie d’esodo;
o Partecipazione a riunioni con gli organizzatori dell’evento;
o Partecipazione ad eventuali comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica e al
tavolo tecnico in Questura;
o Partecipazione ad eventuali riunioni della Commissione di pubblico spettacolo;
o Attività di formazione e informazione del personale addetto alla sicurezza
(security);
o Definizione delle modalità e degli strumenti di comunicazione con la
popolazione che si prevede debba accedere al sito durante l’evento;
o Individuazione delle criticità che presenta l’area in termini di Safety e Security;
o Individuazione dei modelli da utilizzare per la verifica del comportamento del
pubblico in caso d’esodo anche in relazione alla dimensione del sistema delle
vie d’esodo;
o Modalità di definizione degli affollamenti e della loro contabilizzazione in tempo
reale;
o Valutazione dei rischi indotti dallo spettacolo in quanto tale rispetto alla
posizione reciproca del pubblico;
o Assistenza durante lo svolgimento delle manifestazioni.
Queste attività dovranno concretizzarsi nella presentazione, per ogni evento, dei seguenti
elaborati:
 Piano della sicurezza;
 Piano di gestione dell’emergenza;







Relazione tecnico-illustrativa relativa all’evento;
Elaborati grafici di progetto;
Individuazione specifica cartellonistica di sicurezza;
Documentazione prodotta ai fini della formazione;
Relazione previsionale di impatto acustico (ove necessaria) effettuata tramite
misure del rumore residuo in opera;

Le aree interessate dagli eventi pubblici saranno le piazze e aree pubbliche del territorio
comunale.
Il numero di ordinativi per eventi previsti è di circa 20. Esso è stimato sulla base del
fabbisogno presunto ed è indicato a titolo esemplificativo e non esaustivo, valido solo ai fini
della formulazione dell’offerta, con facoltà dell’Amministrazione Comunale di modificare il
numero di ordinativi a seconda del fabbisogno dei Servizi.
In tal caso la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti
dell’Amministrazione.
La consegna dei piani di sicurezza e degli elaborati previsti avverrà in modo frazionato
nell’arco della durata del contratto, a seguito di ordinativi trasmessi a mezzo posta elettronica
dal Servizio Cultura e Turismo del Comune di Silvi.
Luogo di consegna: Comune di Silvi - PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
Durata dell’appalto: anno 2019.
Importo a base di gara: L’importo complessivo posto a base di gara per il servizio in oggetto,
è pari a € 3.800,00 IVA esclusa.
Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. L. vo 50/2016,
da espletarsi con il sistema e-procurement MEPA realizzato da CONSIP S.P.A (RDO o trattativa
diretta). Saranno invitati a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento del
servizio nei termini previsti, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo
“individuazione dei soggetti da invitare”.
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera c) del D. L. vo 50/2016 a favore dell’operatore economico che avrà offerto il prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara.
Soggetti ammessi al procedimento:
Il servizio di gestione della sicurezza presuppone tra l’altro, sopralluoghi, partecipazione a
riunioni in loco, formazione del personale addetto alla sicurezza e assistenza diretta durante
lo svolgimento delle manifestazioni pertanto risulta necessario che l’aggiudicatario abbia la
propria sede operativa non distante dai luoghi da mettere in sicurezza.
Sono quindi ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, in
possesso dei requisiti di seguito specificati, che abbiano la propria sede operativa nella
Regione Abruzzo.
Sono ammessi alle procedure gli operatori economici, indicati nell’art. 45, commi 1 e 2 del D.
L. vo 50/2016, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla CCIAA o registro equivalente per lo specifico oggetto del presente
appalto;
2. Adesione al bando “Servizi – Servizi professionali architettonici, di costruzione,
ingegneria e ispezione” del MEPA gestito da CONSIP S.P.A. Gli operatori economici
interessati che non siano già iscritti al MEPA dovranno preventivamente ottenere
l’abilitazione (consultare il sito www.acquistinretepa.it);
3. Che dispongano di personale con le seguenti abilitazioni:
o Abilitato RSPP codice ATECO 8 (pubblica amministrazione) da almeno 3 anni
o Iscritto nell'elenco dei professionisti antincendio da almeno 3 anni
o Abilitazione quale tecnico competente in acustica da almeno 3 anni
4. Che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall’art. 80 del D. L.vo 50/2016;
5. Che siano in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999);
6. Che siano iscritti ad INPS ed INAIL ed in regola con i versamenti contributivi;
7. Che abbiano sede operativa nella Regione Abruzzo;
8. Che siano in possesso dei requisiti e delle capacità tecnico professionali di cui all’art.
83 del d.lgs. 50/2016 e che abbiano espletato servizi analoghi per la redazione di
pratiche sulla sicurezza di pubblici eventi negli ultimi tre anni;
9. Che abbiano una comprovata esperienza nel campo della sicurezza degli eventi
acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento e abbiano
realizzato piani di emergenza per un numero di eventi non inferiore a 5 (cinque)
nell’ultimo anno;
Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse: Gli operatori
economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati
alla procedura di gara, dovranno far pervenire istanza, redatta in lingua italiana,
comprendente:
1. Il modulo allegato A al presente avviso compilato in ogni sua parte e sottoscritto in forma
digitale o autografa, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
2. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
3. Il presente avviso pubblico, sottoscritto in ogni sua pagina, con timbro e firma del legale
rappresentante, per integrale accettazione.
L’affidamento del servizio di cui al presente avviso riveste carattere di urgenza in
considerazione dell’imminenza di alcuni eventi programmati.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
25 marzo 2019 (termine perentorio) tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it indicando l’oggetto ed il mittente.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.
Farà fede unicamente la data e l’ora riportata nella ricevuta di accettazione della PEC; il
recapito entro il termine stabilito è ad esclusivo rischio del mittente.
Individuazione dei soggetti da invitare: Tutti gli operatori economici che avranno
presentato la manifestazione di interesse in conformità a quanto previsto nel presente avviso
saranno invitati a presentare offerta tramite RDO sul MEPA.
L’elenco degli operatori che hanno presentato istanza, l’elenco degli operatori che in seguito al
sorteggio verranno invitati e l’elenco degli operatori esclusi saranno mantenuti riservati sino
al termine previsto dall’art. 53, comma 2, del D. L. vo 50/2016.

Qualora il numero degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di
interesse fosse inferiore a 2 (due) l’Amministrazione si riserva di procedere a trattativa
diretta sul MEPA.
Responsabile del procedimento: Annapia Amelii – Responsabile Area Turismo e Cultura
del Comune di Silvi – tel. 085 9357205 annapia.amelii@pec.comune.silvi.te.it
Informazioni: Servizio Cultura, Turismo del Comune di Silvi – tel. 085 9357205 – 085
9357264.
Si rende noto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati
forniti dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti
informatici e telematici, dal Comune di Silvi esclusivamente per le finalità connesse alla
presente procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Titolare del Trattamento è il Comune di Silvi, Responsabile del trattamento è il Responsabile
dell’ Area Istruzione-Cultura-Turismo – Annapia Amelii.
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui
agli art. 12-22 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016.
l candidato, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiara di essere a
conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi
menzionate.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del
Comune di Silvi www.comune.silvi.te.it
nella sezione Avvisi pubblici e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Ufficio di riferimento: Area Istruzione-Turismo-Cultura - 0859357205 – 264

Allegati:
Allegato A –Dichiarazione di manifestazione di interesse e possesso requisiti.
Silvi li, 07.03.2019
Il Funzionario Responsabile dell’Area Turismo-Cultura
Annapia Amelii

