
ALLEGATO 1

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI 
ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO 
DEI  "SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 
2019. “THE LAND OF CHRISTMAS”.

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti di  
manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata telematica in oggetto, da espletarsi ai sensi 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili sia per la presente manifestazione d’interesse sia per  
la successiva gara da indirsi mediante procedura negoziata. 

Ente interessato al servizio e Gestore della presente manifestazione di interesse: 
Comune di Pietrasanta – Piazza Matteotti n. 29 55045 Pietrasanta (LU) – Area Servizi al Cittadino - 

R.U.P. Dott.ssa Monica Torti, tel. 0584/795269.
email: m.torti@comune.pietrasanta.lu.it 

Amministrazione Aggiudicatrice e Gestore della Gara: Area Servizi al Cittadino –  Piazza Matteotti n. 29, 
55045 Pietrasanta (LU).

Oggetto del contratto: affidamento del  "SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE NATALE 2019. “THE LAND OF CHRISTMAS”

Importo stimato del contratto (base di gara): 
il valore complessivo presunto per lo svolgimento del servizio in oggetto,è pari  a €. 91.803,00, oltre IVA 
al 22% di cui €.89.303,00 per importo a base d'asta ed €.2.500,00 di oneri per sicurezza

Normativa di riferimento
Affidamento di servizi ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

SVOLGIMENTO DELSERVIZIO:
Al fine di rispondere alle esigenze di un pubblico quanto più ampio e variegato possibile per età, 
per gusti e per settore della vita pubblica cittadina (categorie economico-commerciali, associazioni 
e  cittadini residenti) e valorizzare il territorio della città di Pietrasanta a scopi turistici e 
culturali, anche nel periodo natalizio,   il Comune di Pietrasanta  intende realizzare un armonico e 
coordinato calendario dei eventi e  spettacoli per  animare  le principali strade e piazze cittadine 
durante le prossime festività natalizie: attività e  manifestazioni che, nella   magica atmosfera del 
Natale, coinvolgano e intattengono nella città il maggior numero di cittadini e turisti. Dunque, 
NATALE  2019: "THE LAND OF CHRISTMAS" vuole essere un contenitore che accoglie al suo 
interno diverse manifestazioni ispirate al tema del Natale.
A solo  titolo esemplificativo  e non esaustivo,  saranno organizzati i seguenti 
eventi:

1.  Realizzazione di un concept, un’immagine grafica coordinata da utilizzare nella 
comunicazione e dell’allestimento della Città per tutto il periodo oggetto del servizio;

2.    noleggio e installazioni luminarie in centro storico (via Mazzini, via Barsanti, via 
Garibaldi, Via Marzocco, Via Stagi) zone attigue al centro storico (viale S.Francesco, via 
Marconi, da  incrocio   viale   san   francesco   a  viale   Oberdan   fino   a  Piazza  della 
Repubblica)  località Fiumetto (via G.Carducci, primo tratto via apua fino a incrocio con 
via C.Battisti) località Tonfano (piazza XXIV Maggio, via Carlo del Prete, via Donizzetti, 
Via Versilia);
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3.   fornitura e installazione di n.ro 19 alberi di mt. 5 in vaso con luci a filo tono caldo
(trasporto-posa e smaltimento) da collocare nelle frazioni;

4.   fornitura  e  installazione  di  n.ro  1  albero  di  mt.  14  (trasporto-posa  e  smaltimento) 
da collocare in Piazza Duomo oltre a 10 alberi (trasporto-posa e  smaltimento) di varie 
misure innevati tipo Bosco innevato completo di service audio e luci;

5.   fornitura e installazione giostra vintage;
6.   fornitura, installazione, gestione e attività di custodia di n.ro 20 casine mercatini di 

natale tipo baita misure 3x2 metri complete di addobbo e di impianto elettrico;
7.   impiego personale per direzione, logistica e allestimenti;
8.    assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato per un 

corretto funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l’intero periodo;
9.   smontaggio di ogni elemento precedentemente installato nel periodo compreso tra i  
giorni 08/01/2020  e  3 1/01/2020, e ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano 
prima dell’installazione.

La scelta di non suddividere l'appalto in più lotti è dettata dall'esigenza di proporre giustappunto 
un programma armonico e coordinato di attività di  intrattenimento e di animazione che solo un 
unico centro organizzativo,  gestionale e operativo può garantire.
Pertanto,  l'A.C  intende  individuare  un  unico  soggetto  organizzatore  che  dovrà  curare 
l'allestimento delle singole aree, il coordinamento della parte espositivo/commerciale, della parte 
ludico/ricreativa e gli aspetti di comunicazione. Lo stesso dovrà, altresì, curare per gli aspetti di 
propria competenza,  la  progettazione,  la  realizzazione  e  il  montaggio,  la  gestione,  nonché  il 
disallestimento e lo smontaggio.
Le attività del programma natalizio, comprese il disallestimento e lo smontaggio, dovranno essere garantite 
nel periodo compreso dal 06/12/2019 al 31/01/2020.

Requisiti di partecipazione
1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione,  

ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (codice dei  
contratti);

2. essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per le attività oggetto 
di appalto, con conseguente struttura organizzativa ed economica a carattere imprenditoriale;

3. aver  eseguito nel  triennio 2016-2017-2018,  con buon esito,  almeno un servizio analogo pari  ad 
€.100.000,00 perconto di un Ente Puvbblico;

4. impegnarsi a presentare, in sede di offerta, un’idonea referenza bancaria;
5. di essere informato che i dati  personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, in conformità a quanto disposto dal D.L.gs.  
196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di trattamento dei dati personali), così come integrato dalle 
norme di cui al D.Lgs. n.101/2018

Procedura di scelta del contraente
In sede di successiva procedura negoziata telematica svolta  sulla piattaforma telematica regionale START ai  
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice sopra citato,

Modalità di partecipazione
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la relativa richiesta a Comune di Pietrasanta –  
Area  Servizi  al  Cittadino  R.U.P.  Dott.ssa  Monica  Torti,  tramite:  PEC  all'indirizzo 
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it, o presso l’Ufficio Protocollo Generale sito in Piazza Matteotti n. 
29 – Pietrasanta (LU) entro il termine perentorio del giorno 26 novembre 2019 alle ore 12:00. 

Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
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La  richiesta  dovrà  essere  redatta  in  conformità  al  modello  predisposto  dall’Amministrazione  Comunale 
(ALLEGATO 2),  debitamente sottoscritta dal  legale rappresentante  del  soggetto interessato,  a cui  dovrà  
essere allegata una copia del documento di identità, pena l’esclusione dalla procedura.

Svolgimento della procedura
Successivamente alla scadenza del termine, l’Amministrazione Comunale stilerà l’elenco dei partecipanti e,  
verificati  i  requisiti  dei  punti  1  -  5  sopra  richiamati,  procederà  ad  indire  una  procedura  negoziata  per 
l’affidamento del servizio ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Altre informazioni
Il  presente  avviso,  pubblicato  all’Albo  Pretorio  dell’Amministrazione  Appaltante  e  visibile  sul  sito 
istituzionale  all’indirizzo  internet  http://www.comune.pietrasanta.lu.it ,  è  da  intendersi  finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 
del  maggior  numero  di  soggetti  potenzialmente  interessati  e  non  è  in  alcun  modo  vincolante  per  
l’Amministrazione Comunale. 
Inoltre il presente avviso è pubblicato anche sulla piattaforma telematica dell'Osservatorio Contratti Pubblici  
della Regione Toscana al fine di garantire la trasparenza e la massima pubblicità;
Le  manifestazioni  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare  all’Amministrazione  Comunale  la  
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
Si  informa  che  per  la  partecipazione  alla  gara  il  concorrente  dovrà  risultare  iscritto  alla  piattaforma  
telematica  della  Regione  Toscana,  denominata  START  (https://start.toscana.it). L'iscrizione  è  gratuita. 
Soggetti e numeri telefonici da contattare in caso di necessità: PA & Mercato srl – 055642259 e I-Faber spa - 
0286838410. 
Gli obblighi contrattuali saranno definiti in sede di indizione della procedura di gara.
La gara potrà essere indetta anche in presenza di manifestazione di interesse da parte di una sola ditta.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per  
l’affidamento del servizio. 

Si informa che, in conformità a quanto disposto dal D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii.  (Codice in materia di 
trattamento dei dati personali), così come integrato dalle norme di cui al D.Lgs. n.101/2018,  i dati raccolti 
nel  corso  dell’espletamento  della  presente  procedura  saranno trattati  unicamente  per  le  finalità  ad  essa  
connesse  e  per  i  fini  previsti  dalla  normativa  di  settore,  dalla  normativa  in  materia  di  semplificazione 
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti. Il soggetto partecipante deve dichiarare di 
essere informato riguardo al trattamento dati di cui sopra.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  individuato  nella  persona  della  Dott.ssa  MonicaTorti,  in  qualità  di 
Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i.


