
AVVISO PUBBLICO PER  L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE 
DEL PROGETTO DEL PIANO DI SICUREZZA PER LO SPETTACOLO ALL'APERTO IN 
PIAZZA DUOMO DEL 31 DICEMBRE 2013, FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA 
RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO.

Senza  impegno  alcuno  da  parte  di  questa  Amministrazione  Comunale  si  invitano  gli  
interessati a far pervenire improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 6 dicembre 
2013 la relativa proposta per l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto.

La proposta dovrà:
a) indicare la misura del corrispettivo offerto (IVA esclusa) comprensivo di ogni e 

qualsiasi prestazione riportata nell’allegato schema di convenzione di incarico;
b) contenere il curriculum delle esperienze maturate per prestazioni similari;
c) contenere  l’impegno  ad  accettare,  incondizionatamente,  le  clausole  contenute 

nell’avviso pubblico e nello schema di convenzione allegati; 
d) riportare in calce la sottoscrizione da parte del soggetto interessato.

La proposta dovrà pervenire, anche a mezzo servizio postale, entro e non oltre il termine 
sopra indicato all’Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta- Piazza Matteotti 29 – 55045 
Pietrasanta (LU) – in busta sigillata, pena l'esclusione, sulla quale dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER 
LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEL PIANO DI SICUREZZA PER LO SPETTACOLO 
ALL'APERTO  IN  PIAZZA  DUOMO DEL  31  DICEMBRE  2013,  FINALIZZATO  AL 
RILASCIO  DELLA  RELATIVA  AUTORIZZAZIONE  ALLO  SVOLGIMENTO 
DELL'EVENTO"

L’incarico sarà conferito al soggetto che avrà presentato la migliore proposta valutata 
sulla base dei seguenti punteggi:

a) Fino a 40 punti per il ribasso sul corrispettivo offerto, non superiore a € 1.100,00, 
I.V.A. e oneri previdenziali esclusi, assegnati sulla base della seguente formula:

X =   Pi x C
                    Po
dove: 
X è il punteggio attribuito al concorrente;
Pi è il corrispettivo offerto più basso;
C è il punteggio massimo (40) attribuito all’offerta economica;  
Po è il corrispettivo offerto. 

Non saranno ammesse offerte in aumento

b) Fino a 60 punti per il curriculum secondo i seguenti criteri:
- fino ad un massimo di punti 35 punti per le attività di progettazione per la 
sicurezza di pubblici spettacoli per conto di soggetti pubblici;
- fino ad un massimo di punti 25 per l'attività di progettazione per la sicurezza 
di pubblici spettacoli per conto di soggetti privati.

La valutazione delle proposte da parte del dirigente competente avverrà in seduta non 



pubblica.
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di non assegnare 
l’incarico ovvero di assegnarlo anche in presenza di una sola proposta, senza 
che nulla possano eccepire i soggetti partecipanti in merito. 
La violazione anche di una sola delle prescrizioni contenute nel presente avviso potrà 
essere motivo di esclusione.

Pietrasanta lì,.................

Direzione Servizi alla Comunità – Servizi alla Città
        Il Dirigente

     Avv. Massimo Dalle Luche


