COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

Are.a 1A - Servizi Amministrativi e alla Persona
Via Vittorio Veneto 23-31032 Tei 0422 - 78451 l
P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

Prot.n. c\<ùC^

Casale sul Sile, 21 maggio 2021

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FWALIZZATO AD UN'INDAGINE DI MERCATO PER
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ' CULTURALI (SPETTACOLO DI BURATTINI)

ART. 1 - Finalità dell'avviso

Il Comune di Casale sul Sile intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici
finalizzata all'affidamento diretto, di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la

realizzazione di attiyità culturali nel territorio comunale.
L'avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e relativa

proposta organizzativa ed economica per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di
operatori potenzialmente interessati.
Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato all'espletamento di
un'indagine conoscitiva, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del
Comune che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento.
ART. 2 - Descrizione del servizio

Il Comune di Casale sul Sile intende organizzare alcune attività culturali come di seguito specificate:
- n. 2 spettacoli di burattini da realizzare presso spazi pubblici esterni (o interni in caso di maltempo) del
Comune di Casale sul Sile durante il periodo serale dei giorni 2 e 6 agosto 2021;
Il valore stimato complessivo per la realizzazione delle attività suddette è pari ad € 1.800,00 (IVA inclusa).

ART. 3 - Criteri di selezione dell'operatore affidatario e aggiudicazione

L'affìdamento del contratto di servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura con
affidamento diretto, di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
L'Amministrazione Comunale, previo accertamento dei requisiti da parte degli operatori che hanno
manifestato interesse, procederà alla valutazione delle proposte secondo i seguenti criteri:
- esperienza maturata in analoghi servizi nell'ultimo triennio (2018-2019-2020);
- aderenza dei contenuti agli indirizzi dell'Amministrazione;
- originalità della proposta;
- curriculum degli artisti che si esibiranno;
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- capacità di pubblicizzare l'evento (oltre ai depliants già richiesti), valutando anche la possibilità di inserire
gli spettacoli affidati all'interno di una rete sovracomunale;

- rapporto qualità/prezzo.
ART. 4 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse come previsto dalla normativa vigente, gli operatori
economici in possesso dei requisiti di idoneità morale e che non si trovino in una delle condizioni di
esclusione dalla partecipazione all'indagine di mercato di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.
ART. 5 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare formale manifestazione di interesse gli operatori economici:
a) in possesso dei requisiti di cui all' art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
b) in possesso della capacità operativa in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative,
sufficiente a garantire le prestazioni necessario alla fattiva realizzazione di eventi e spettacoli;
c) in possesso dell'iscrizione alla CCIAA nel settore di attività che consenta l'assunzione dell'affidamento
oggetto del presente avviso (se impresa);
o

in possesso dell'iscrizione rispettivamente nel competente registro prefettizio e nel competente schedario
generale della cooperazione (se cooperative e consorzi di cooperative);
o

in possesso dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale disciplinante
l'attività (es. in quanto rispondenti a norme di legge) che deve prevedere lo svolgimento delle attività oggetto
dell'affidamento (ss operatori economici / prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella
imprenditoriale es. fondazioni, associazioni, eec.);

d) che non abbiano cause ostative a partecipare alle gare pubbliche e a contrarre con la Pubblica
amministrazione (art.80 del D.lgs. 50/2016).
ART. 6 - Descrizione del servizio e impegni dell'operatore economico:

L'operatore economico deve presentare una proposta tecnico-organizzativa ed economica relativa a due
spettacoli di burattini da realizzare presso il Parco delle Vecchie Pioppe di Casale sul Sile (in caso di
maltempo presso l'Auditorium) nelle serate dei giorni 2 e 6 agosto 2021 della durata di circa 45V60' minuti
ciascuno.

L'operatore dovrà nello specifico farsi carico:
- dei costi artistici per i due spettacoli;
- degli adempimenti SIAE ed eventuali diritti;

- del montaggio e smontaggio di uno spazio adeguato (per esempio: piano m. 5x4 altezza m. 2,70 - carico
3KW a 220 volt);
- del servizio di installazione e controllo audio e luci;
- della parcella del tecnico abilitato per il rilascio della dichiarazione di corretto montaggio;

- dell'adozione delle misure necessarie al rispetto della nonnativa anti-Covid 19 relativamente alla
realizzazione di spettacoli;

- dell'ideazione, dell'illustrazione grafica, della creazione e fornitura di un numero congruo di dépliant per
pubblicizzare l'iniziativa (almeno 1.500 depliants);
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ART. 7 - Impegni del Comune

L'Amministrazione Comunale verificherà l'ammissibilità delle richieste pervenute dai vari operatori, in
particolare in merito al possesso dei requisiti, valuterà le varie proposte secondo i criteri indicati all'art. 3 e
procederà all'affidamento dell'incarico all'operatore individuato tra quelli che hanno presentato la
manifestazione di interesse.

Rispetto all'organizzazione dei due spettacoli, l'Amministrazione comunale si impegna a:
- posizionare le sedie nello spazio all'aperto del Parco delle Vecchie Pioppe (in caso di maltempo presso
l'Auditorium);
- della predisposizione del Piano di sicurezza;

- della prenotazione all'evento tramite gli operatori della biblioteca comunale.
ART. 8 - Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti che intendono far pervenire la propria manifestazione di interesse, dovranno trasmettere entro il 31
maggio 2021 alle ore 12,00 apposita domanda di partecipazione ed allegati - (come da fac-simile Allegato
A) - firmata digitalmente o con fìmia autografa e in questo caso con allegata copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del firmatario - sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa
indirizzata al Comune di Casale sul Sile a mezzo PEC, esclusivamente all'indirizzo

comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it con oggetto "Avviso per manifestazione di interesse per realizzazione
spettacoli di burattini estate 2021" oppure a mano, previo appuntamento, presso l'UfRcio Protocollo - Via
Vittorio Veneto 23.

Alla domanda dovrà essere allegata la proposta tecnico-organizzativa ed economica comprensiva di tutti gli
oneri (compresa IVA e SIAE se dovute).
»

ART. 9 - Informazioni

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso di manifestazione di
interesse, possono essere fatte via e-mail all'indirizzo protocollo(%comunecasale.tv.it o mediante PEC
all'indirizzo comune.casalesulsile.tv@,Decveneto.it

ART 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UÈ 2016/79 G.D.P.R., i dati personali raccolti con la presente
manifestazione di interesse e la relativa documentazione allegata saranno trattati, con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario per l'ambito del procedimento per il quale sono
stati resi. Titolare dei trattamenti di dati personali è il Comune di Casale sul Sile.
ART. 11. Pubblicazione delI'Awiso

L'avviso è visionabile nell'Albo Pretorio on-line e sul sito internet Comune di Casale sul Sile, nella sezione

riservata agli avvisi.
ART. 12. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Area l - Servizi amministrativi e alla Persona -

Dott.ssa Vecchiato Antonella. ,
Per informazioni: tei. 0422.784508.
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ALLEGATO A

scadenza: 31 maggio 2021 ore 12,00

Al Comune di Casale sul Sile
Via Vittorio Veneto 23 – 31032 CASALE SUL SILE
Mail/PEC: comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it
o a mano
Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI
MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI (SPETTACOLO DI BURATTINI).
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto.......................................................................................................................................
nato a ................................................................................... il ……………………………………..
C. F.......................................................................................................................................................
Residente in.........................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante della ditta/ente/associazione……………………………………..
con sede legale in .................................................................................................................................
Provincia……………………………..Via……………………….n………………………………….
Partita iva/c.f…………………………………………n………………………………………………
telefono………………………………………………………………………………………………..
Posta elettronica………………………………………………………………………………………..
a tal fine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate (art. 76 DPR n. 445/2000) le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Avviso esplorativo pubblicato sul sito
internet del Comune di Casale sul Sile
MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto per l’affidamento relativo alla realizzazione di attività
culturali (spettacoli di burattini)
DICHIARA
- L’iscrizione della Ditta al seguente Registro delle imprese: ………………………………
o
in caso di cooperative e consorzi di cooperative l’iscrizione al registro prefettizio ……………. e nel
competente schedario generale della cooperazione ……………………
o
in caso di operatore con configurazione giuridica diversa da quelle imprenditoriale il possesso dei
requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina
l’attività……………………………………………………………………………………………..;
- il possesso dei requisiti di cui all’ art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
- il possesso della capacità operativa in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed
organizzative, sufficiente a garantire le prestazioni necessarie alla fattiva realizzazione di eventi e
spettacoli;
- di non avere cause ostative a partecipare alle gare pubbliche e a contrarre con la Pubblica
amministrazione (art.80 del D.lgs. 50/2016).

ALLEGATO A

AUTORIZZA
Il Comune di Casale sul Sile a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti il
procedimento per l'affidamento del servizio in intestazione.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Casale sul Sile, Via Vittorio Veneto, 23 – 31032 Casale sul Sile (TV) - Tel:
0422.784511 - Posta Certificata: comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Ditta MATCH di Massimo Giuriati & C. sas– via G. Allegri, 9 30174 – Mestre Venezia. Riferimento telefonico: 0422.784511 – e-mail: dpo@comunecasale.tv.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ed ai fini del procedimento per il quale
sono resi.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR. I dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno diffusi ma potranno essere oggetto delle comunicazioni necessarie e che quindi potranno
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Suo rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità
della corretta erogazione del servizio specificatamente richiesto o dovuto. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei
sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati
designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Allega alla presente:
 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario;
 proposta tecnico-organizzativa ed economica per la realizzazione dei due spettacoli di burattini.
In fede
_______________, lì _______________

Il Legale Rappresentante
__________________________________

La presente domanda deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della Ditta e corredata da
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (artt 35 e.38, comma 3, D.P.R.445/2000) o un documento di riconoscimento
equipollente.

