
 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI IN TERESSE ALLA 
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER IL “SERVIZIO DI ORG ANIZZAZIONE DELLE DUE 
RASSEGNE DI SPETTACOLO ESTIVE “ESTATE AL 2” E “IL T EATRINO IN GIARDINO” NEL 
TERRITORIO DEL QUARTIERE 2 DA AFFIDARSI TRAMITE PIA TTAFORME 
TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 58 D EL DECRETO LEGISLATIVO 
50/2016.  
 
 
Finalità dell’Avviso 
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità dei soggetti da invitare alla procedura per 
l’affidamento previa indagine esplorativa di mercato ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
La successiva procedura di gara negoziata si svolgerà tramite il Sistema Telematico di Acquisti Regionale 
della Toscana – START, per l’affidamento del “ Servizio di organizzazione delle due rassegne di spettacolo 
estive: “Estate al 2” e “il Teatrino in Giardino” nel territorio del Quartiere 2, nell’estate dell’anno 2017. 
Luogo principale di prestazione di servizi: Comune di Firenze – territorio del Quartiere 2 
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria 
attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. 
L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente 
indagine di mercato, senza che i soggetti che siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo 
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
Amministrazione proponente 
Denominazione: Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport  
Indirizzo: Via Garibaldi, 7 – Firenze 50123 
PEC: direttore.cultura@pec.comune.fi.it 
e-mail di riferimento: manuela.casi@comune.fi.it 
Tel: 055/2767822 
Profilo di committente: www.comune.fi.it 
Codice CPV: CPV 79952100-3  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Catalano, Responsabile P.O. Attività Culturali della 
Direzione Cultura e Sport. 
 
Oggetto del servizio   
Il presente avviso ha per oggetto l’organizzazione delle due rassegne di spettacolo estive “Estate al 2” e “Il 
teatrino in giardino” nel territorio del quartiere 2. 
Il servizio consiste nell’insieme di attività culturali per organizzare ed eseguire una serie di eventi, attività e 
spettacoli rivolti alla popolazione del Quartiere 2 nel periodo estivo ricompreso tra i mesi di giugno e luglio 
2017. 
Il progetto del servizio richiesto deve contenere al suo interno l’organizzazione e la realizzazione di due 
rassegne di spettacolo e precisamente:  
“Estate al 2”, diretta al coinvolgimento di un pubblico di giovani e di adulti, attraverso una serie di 
spettacoli ed attività a carattere musicale e di intrattenimento,  
“Il Teatrino in Giardino” , diretta ad intercettare bambini, preadolescenti e le loro famiglie con laboratori 
creativi e di animazione. 
La prestazione richiesta si compone inoltre di una pluralità di adempimenti, autorizzazioni, servizi e attività 
necessarie alla realizzazione del progetto nel suo insieme, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
noleggio pedana/palco, service audio-tecnico, adempimenti Siae, autorizzazioni di pubblico spettacolo, 
eventuali deroghe al rumore etc.  
 
Importo e valore stimato dell’appalto 
L’importo massimo di spesa presunto è pari ad € 14.500,00 – iva al 22% esclusa di cui € 500,00 per 
oneri per la sicurezza comprensivi dei rischi non soggetti a ribasso.  
 
Luogo di svolgimento del servizio 



Piazzale antistante Villa Arrivabene – Piazza Alberti  
Giardini e aree verdi del Quartiere 2 
 
Procedura e criterio di aggiudicazione:  
La gara per l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b) del 
D.Lgs. n.50/2016. 
Si precisa che l’Amministrazione comunale provvederà all’invito alla fase successiva di gara di almeno 5 
operatori economici (qualora esistenti) nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa. Ai candidati 
ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la propria offerta. 
L’appalto del servizio verrà aggiudicato, sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione, all’operatore 
economico che, tra quelli invitati, avrà presentato la miglior offerta secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs. 50/16, come sarà meglio 
specificato nella lettera d’invito. 
Si specifica che in questa prima fase i soggetti NON dovranno presentare alcuna offerta, ma solo inviare una 
manifestazione di interesse a partecipare alla gara. 
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione 
delle offerte, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività richieste e gli ulteriori documenti da produrre. 
 
 
Soggetti ammessi alla procedura e requisiti per la partecipazione 
Possono richiedere di partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 in 
possesso dei requisiti sottoelencati: 

- requisiti di ordine generale: 
non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs.50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale: essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai 
sensi dell’art. 83 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, 
Industria Artigianato o Agricoltura per la categoria relativa all’oggetto dell’appalto, o in alternativa 
essere iscritti al REA della Camera di Commercio (Repertorio delle notizie Economiche ed 
Amministrative istituito con Legge 580/93 così come modificata dal D.Lgs. 23/2010); 

- requisito di capacità economica e finanziaria: aver realizzato prestazioni analoghe all’oggetto della 
presente procedura nel triennio precedente alla data della pubblicazione del presente avviso  per un 
importo totale almeno pari a due volte il valore dell’appalto (€ 29.000,00), di cui almeno di cui 
almeno una prestazione analoga pari al valore dell’appalto stesso (€ 14.500,00).  

- Requisito di capacità tecniche e professionali: aver svolto attività analoghe all’oggetto della presente 
procedura nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso con buon esito per 
gli enti locali. A tale riguardo il soggetto partecipante dovrà presentare un elenco dei principali 
servizi effettuati, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari (pubblici e/o privati). 

- abilitazione al Sistema telematico di acquisti regionale della Toscana (START). 
 
Si precisa che la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza di requisiti sopra indicati si intenderà resa 
in conformità alle disposizioni degli artt.46-47 D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
Qualora dagli accertamenti che l’amministrazione potrà condurre emergano dichiarazioni false, questa, salvi 
gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all’ordinamento 
vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell’interessato. 
Ogni dichiarazione è comunque suscettibile di verifica ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’amministrazione si 
riserva di richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata. 
 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs n.50/2016, è e sarà vietato ai concorrenti di 
partecipare alla stessa gara in più di un raggruppamento temporaneo o concorso ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
 



Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, conforme al 
modello allegato A), entro e non oltre le ore 13.00 del giorno  23 maggio 2017.  
Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura. 
L’oggetto della comunicazione dovrà riportare la seguente indicazione: “Manifestazione di 
interesse per servizio di organizzazione delle due rassegne di spettacolo estive “Estate al 2” e “Il 
teatrino in giardino”  CIG ZAD1E6D4E9 
La richiesta di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato e 
trasmessa al seguente indirizzo di PEC posta elettronica certificata: direttore.cultura@pec.comune.fi.it 
E’ ammessa la sottoscrizione digitale oppure, ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 comma 3 del DPR 
n.445/2000, la trasmissione dei documenti in pdf munita di sottoscrizione autografa del sottoscrittore, 
unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
Fase successiva alla presentazione delle manifestazioni di interesse 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio della Lettera di invito a 
presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare a ciascun soggetto richiedente ed ammesso.  
Le modalità di presentazione dell’offerta e lo svolgimento della gara saranno riportate nelle lettere di invito 
che perverranno ai soggetti interessati e ammessi alla procedura sul Sistema telematico di acquisti regionale 
della Toscana (START). 
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione 
delle offerte, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività richieste. 
E’ fatta salva la facoltà dell’Ufficio scrivente, a propria discrezione, di invitare alla procedura in oggetto 
anche soggetti ulteriori rispetto a quelli che avranno presentato la manifestazione di interesse. 
 
 
Garanzie richieste in caso di aggiudicazione 
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.Lgs 50/2016, l’aggiudicatario, a garanzia del regolare adempimento della 
fornitura, sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità 
previste dall’art. 93 commi 1 e 2 D.Lgs 50/2016. 
 
Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni sulla presente procedura, è possibile contattare il competente ufficio ai 
seguenti recapiti:  e-mail manuela.casi@comune.fi.it 

telefono: 055/2767822. 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente 
procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o comunque 
interessati. 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. Le imprese 
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 del decreto stesso. 
 
 
 

La Dirigente del Servizio Musei e Attività Culturali 
D.ssa Silvia Penna 

 


