
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)- tel.0543.469111 – fax 0543.444486
www.comune.bertinoro.fc.it / e-mail: protocollo@comune.bertinoro.fc.it

e-mail certificata: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

(Capo Settore: D.ssa Veruska Eneidi - Referente Servizio: D.ssa Arianna Pivi, 0543 469290)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI CONNESSI AGLI ASPETTI TECNICI E ALLA SICUREZZA NELL'ATTUAZIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI BERTINORO NEGLI ANNI 2019-2023
IN OSSERVANZA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA 

Il  Comune di  Bertinoro,  in vista della  realizzazione delle proprie  manifestazioni  negli  anni 
2019-2023,  intende individuare il soggetto cui affidare tutte le attività connesse agli aspetti  
tecnici  necessarie  allo  svolgimento  delle  manifestazioni,  siano  esse  piccoli  momenti 
istituzionali,  iniziative di  solo somministrazione temporanea di  cibo e bevande o, infine, di 
pubblico  spettacolo,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  alla 
normativa TULPS e alle nuove direttive in materia di Security e di Safety.

Ente attuatore dell'intervento/Committente

COMUNE DI BERTINORO
III SETTORE: attività sociali, culturali e turistiche - Servizio Turismo e Cultura
Piazza della Libertà, n. 1, 47032 BERTINORO (FC)
PEC: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
e-mail: turismo@comune.bertinoro.fc.it
Telefono : 0543/469290
Fax : 0543/444486
Indirizzo internet: www.comune.bertinoro.fc.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Arianna Pivi

Amministrazione aggiudicatrice

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Piazza A. Saffi, 8, 47121 FORLI’ (FC)
PEC: protocollo@pec.romagnaforlivese.it
e-mail: protocollo@romagnaforlivese.it
Telefono : 0543/926028 – 0543/926011
Fax: 0543/950137
Indirizzo internet: http://www.romagnaforlivese.it
Responsabile del procedimento di gara: Geom. Luciano Torricella

1) Oggetto dell'Affidamento:
1.  individuazione  della  tipologia  e  delle  caratteristiche  dell'iniziativa  e/o  evento  che  il 

Comune intende realizzare;
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2. produzione di tutta la documentazione e gli elaborati necessari da presentare in allegato 
all'avvio del procedimento per il  rilascio del provvedimento autorizzativo e/o agibilità, 
comprendendo anche quanto necessario presentare in riferimento alla SCIA sanitaria 
nel  caso  sia  presente  anche  l'attività  di  somministrazione  temporanea  di  alimenti  e 
bevande;

3. qualora l'evento sia ritenuto soggetto alla preventiva acquisizione del parere da parte 
della CCVPS, produzione di tutta la documentazione e gli elaborati necessari all'esame 
progetto e successiva assistenza nella prosecuzione del procedimento, fino alle verifiche 
finali in sede di sopralluogo, con acquisizione  delle relative certificazioni, ai fii del rilascio 
della licenza;

4. oppure, nei casi di semplice riunione pubblica, della documentazione ed elaborati da 
inviare alla Questura;

Le  manifestazioni  che  rientreranno  nella  competenza  dell'incaricato  sono  ad  oggi,  quelle 
riportate nell'elenco che segue:
 
DATA per 
l'anno 2019

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA

1 maggio PRIMO MAGGIO Iniziativa a carattere politico e celebrativo (Questura)

12 maggio ALBANA DEI  Iniziativa di sola somministrazione temporanea

2 giugno Il COMPLEANNO della 
REPUBBLICA

Iniziativa di pubblico spettacolo sotto i 200

8 giugno VINI E SAPORI in STRADA Iniziativa di sola somministrazione temporanea

15 giugno LA NOTTE CELESTE Iniziativa di pubblico spettacolo sotto i 200 e 
somministrazione temporanea

6 luglio NOTTE ROSA / festa del Tango Iniziativa di pubblico spettacolo sotto i 200 e 
somministrazione temporanea

7 luglio GF Terre del Sangiovese Iniziativa sportiva (Questura) + event. 
somministrazione

3 giorni di 
luglio  

BERTINORO BLUE'nJAZZ
Suoni dal Balcone di Romagna  

Iniziativa di pubblico spettacolo sotto i 200
con progetto che può ripetersi in altre serate

2 sabati di 
luglio

DONNE IN BLUES  a Fratta 
Terme

Iniziativa di pubblico spettacolo sotto i 200 e 
somministrazione temporanea

29 agosto -  
1 settembre

FESTA DELL'OSPITALITÀ 
con FRICÒ ROYAL

Con due diverse procedure: 1) Iniziativa di pubblico 
spettacolo sotto i 200 con somministrazione 
temporanea 2) acquisizione parere CCVPS per la serata 
di Fricò Royal

29 
settembre

GIORNATA NAZIONALE DEI 
BORGHI AUTENTICI

Iniziativa di sola somministrazione temporanea

Si specifica che:
- per il  solo evento “Festa dell'Ospitalità / Fricò Royal” la prestazione comprende anche 
l'assistenza all'organizzatore per la scelta delle strutture e attrezzature principali (palchi,  
stand gastronomici, gazebo...) e per il loro corretto allestimento;
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- per lo spettacolo pirotecnico che conclude la “Festa dell'Ospitalità” la produzione della 
documentazione  e  degli  elaborati  necessari  all'acquisizione  dell'agibilità  permanente 
presso la Commissione Territoriale per le Materia Esplodenti della Prefettura di Forlì;

2) Valore dell'affidamento: € 13.000,00 oltre ad IVA annui; € 65.000,00
    (ogni altro onere – 4%, spese ecc. inclusi)

3) Requisiti di partecipazione
Potranno presentare  domanda di  partecipazione  alla  selezione i  soggetti  che  sono iscritti 
all'iniziativa del sistema di e-procurement (MePA  – www.acquistinretepa) di Consip “Servizi 
Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” o che si iscriveranno alla piattaforma  e-
procurement che verrà messa a disposizione da parte dell'Unione di Comuni della Romagna 
forlivese  –  Unione  Montana  e  che non si  trovino  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione dai 
pubblici appalti si cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.

Inoltre, in relazione ai  requisiti  professionali,  che dovranno essere posseduti  alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda ai fini della partecipazione 
alla selezione, i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso:

- di un titolo attinente e/o congruente con l'incarico da conferire con titolo alla firma della  
documentazione;

-  dell'iscrizione  all'Albo  degli  Ingegneri  o  all'albo  degli  Architetti,  oppure  nell'albo  dei 
Geometri e Geometri Laureati o all'albo dei Periti Industriali;

- aver maturato almeno due anni di esperienza nell'ambito della assistenza tecnica per la 
messa a norma delle strutture temporanee in occasioni di manifestazioni pubbliche e di 
pubblico spettacolo e nella predisposizione della documentazione tecnica necessaria, 
compresa la somministrazione temporanea;

È  ammessa  la  partecipazione  in  forma  di  costituendo  raggruppamento  (RTI),  con  la 
precisazione  che  è  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento.
In  caso  di  raggruppamento  dei  concorrenti,  i  requisiti  di  ordine  generale  devono  essere 
posseduti da ognuno dei concorrenti raggruppati.

4) Criterio di aggiudicazione
La fornitura  verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

5) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata dovrà essere inviata a 
mezzo  posta  elettronica  certificata  (pec)  all’indirizzo  protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it 
entro e non oltre  il giorno 29 marzo 2019. La comunicazione può essere inviata da qualsiasi 
casella di posta elettronica certificata.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni  di  interesse  pervenute  dopo tale  scadenza.  La  manifestazione di  interesse 
dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A) 

6) Fase successiva alla ricezione delle candidature
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Saranno invitati alla procedura RdO tramite  e-procurement (MePA – www.acquistinretepa) di 
Consip “Servizi Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” o che si iscriveranno alla 
piattaforma  e-procurement che verrà messa a disposizione da parte dell'Unione di  Comuni 
della  Romagna  forlivese  –  Unione  Montana che  non  si  trovino  in  alcuna  delle  cause  di 
esclusione dai pubblici appalti si cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.  tutti i soggetti in 
possesso dei requisiti di cui al punto 4) che abbiano presentato istanza entro il termine di cui 
al precedente punto 6).
In  caso  di  una sola  manifestazione  di  interesse  l'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di 
integrare l'elenco delle ditte da invitare.
L'invito alla procedura negoziata conterrà tutte le condizioni relative allo svolgimento della 
gara ed agli adempimenti richiesti ai concorrenti.

7) Ulteriori informazioni
Il  presente avviso è finalizzato alla ricerca di manifestazioni di interesse  e non costituisce 
proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione,  che  si  riserva  di 
interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato.

8) Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati per le finalità inerenti alla presente selezione, ai sensi del GDPR 
2016/679.

9) Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul profilo del committente alla 
Sezione Amministrazione Trasparente.

10) Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il R.U.P. è la Dott.ssa Arianna Pivi - Servizio Turismo e 
Cultura.

Bertinoro, 13/03/2019

La Capo Settore
Dott.ssa Veruska Eneidi

In allegato: Informativa Privacy 
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