CITTA’ DI LAMEZIA TERME
PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
COMUNALE

AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI PROGETTUALITA’ E PREVENTIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “L’ANNO CHE VERRA” PER I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2023 A LAMEZIA TERME.
- in esecuzione alla determina, con la quale è stato approvato il presente Avviso pubblico, che ivi si
intende integralmente richiamata;
- richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 relativo come modificato dal decretolegge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- richiamato il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29
luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in
particolare Titolo IV “Contratti Pubblici”, art. 51 Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
- viste le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al
D.lgs. 56/2017 e alla delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto legge 18 aprile
2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019 n. 55;
- viste le Linee Guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “Nomina, ruolo e compiti
del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate al
D.lgs. n. 56/2017, di attuazione dell’art. 31, comma 5, del D.lgs. 50/2016, nonché gli artt. 101, 102
e 111 del predetto D.lgs. 50/2016;
- dato atto della necessità di concludere rapidamente la presente indagine informale di mercato per
l’acquisizione di proposte progettuali finalizzate all’affidamento diretto, tramite mercato
elettronico (MEPA), del servizio di cui in oggetto;
SI RENDE NOTO
Il Comune di Lamezia Terme intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa,
all’individuazione di un Operatore Economico cui affidare l’incarico finalizzato alla organizzazione
e realizzazione dello spettacolo denominato “ L’anno che verrà” per i festeggiamenti del Capodanno
2023 sul Corso Numistrano a Lamezia Terme tramite trattativa diretta nel Mercato Elettronico
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(M.E.P.A.) ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii così come modificato dal
D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021.
Il presente Avviso, predisposto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di
trattamento, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
rotazione, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336
del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le
possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio. Il presente Avviso,
pubblicato sul sito del Committente, nelle rispettive sezioni “Amministrazione trasparente”, non
presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è
impegnativo per la Stazione Appaltante. L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali tra le parti. Il presente Avviso, pertanto, non vincola in
alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, in via di autotutela, la facoltà di, revocare,
annullare, modificare, sospendere il presente avviso esplorativo in qualsiasi momento e di non dar
seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che gli operatori economici
possano avanzare pretese di qualsiasi genere o richiedere alcunché a titolo di danno, nonché di
procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. Le proposte
ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni, mentre
non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la
facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del
servizio di cui all’oggetto. L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali a carico del Comune di Lamezia Terme nei confronti degli
Operatori economici.
PREMESSA
L’Amministrazione comunale per le festività natalizia 2022-23, rivolge la sua attenzione anche sul
tradizionale veglione di San Silvestro, esprimendo la volontà di organizzare una festa cittadina che
possa essere occasione di socialità e svago. Una festa da realizzarsi a partire dalla serata del 31
dicembre per aspettare l’Anno che Verrà, nella cornice della suggestività architettonica e storica del
corso Numistrano di Nicastro. La mission della serata sarà quella di creare una serata musicale che
possa coinvolgere tutte le età, offrendo la possibilità di brindare insieme e guardare al nuovo anno
con speranza e la certezza di una unità cittadina. Dopo la lunga pandemia e le dolorose privazioni di
sorrisi e abbracci, l’intento è quello di creare una calda atmosfera emozionale di incontri
generazionali, idealmente un unico grande salotto domestico, “un cerchio della vita”, all’interno del
quale ognuno potrà ballare ugualmente agli altri, se pur nella sua diversità di ritmo esistenziale.
Non dunque un concerto statico, ma una serata di musica che possa essere la grande festa di una
Città di Gusto, brand lanciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale. Accanto a questa
esigenza meramente ricreativa vi è però, naturalmente, quella di promozione delle risorse culturali e
naturali della città attraverso, dunque, una campagna di comunicazione integrata che possa
presentare la realtà urbana lametina in un contesto nazionale. L’idea è quella di una serata-festa
cittadina per un pubblico da “zero a cento anni” se pur nella sua differenziazione oraria.
1. STAZIONE APPALTANTE :
1.1) DENOMINAZIONE: Comune di Lamezia Terme
1.2) INDIRIZZO:via Sen. Arturo Perugini, 15/C CAP 88046 –Lamezia Terme (CZ)
1.3) PUNTI DI CONTATTO: PEC :protocollo@pec.comunelameziaterme.it; Tel. 0968/2071;
Documentazione disponibile sul sito internet: https://www.comune.lamezia-terme.cz.it (sezione:
“Amministrazione trasparente);
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
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Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., è Dott.ssa
Dorota Agnieszka Luszczyk ;
3. OGGETTO DELL’APPALTO:
Oggetto della presente manifestazione di interesse è la individuazione degli operatori economici
presunti interessati per eventuale successivo affidamento, consistente indicativamente nelle seguenti
prestazioni:
- organizzazione e realizzazione delle attività con responsabilità generale ed esclusiva dell'organizzazione e della corretta gestione della manifestazione in oggetto;
- attuazione di tutti gli adempimenti necessari nel rispetto della normativa vigente;
-le spese per gli artisti ( dovranno ricomprendere qualsiasi onere artistico, cachet nonché spese di
ospitalità, oltre agli oneri previdenziali e assicurativi relativamente alla realizzazione della proposta
artistica inviata).
- acquisizione a propria cura di ogni autorizzazione o altro titolo abilitante allo svolgimento della
manifestazione.
-pagamento oneri Siae;
-espletamento delle pratiche di pubblico spettacolo ai sensi della vigente normativa, la relazione di
impatto acustico, le richieste di eventuali deroghe al PCCA;
-il piano della sicurezza ed evacuazione ( Safety and Security ) ai sensi della normativa vigente;
-il piano anti-covid ai sensi della normativa vigente;
-il personale dedicato all’evento (direttore palco, fonici e assistenti);
Le proposte progettuali presentate dovranno comprendere:
 la proposta artistica;
 il piano di comunicazione e promozione ( es. web, social e s.m.i);
 l’allestimento tecnico ( palco e/o strutture tecniche, service completo di impianto audioluci), assistenza tecnica in loco disallestimento, specificatamente pensato per la location
dell’evento su corso Numistrano;
La proposta artistica si dovrà sviluppare seguendo la direttiva di una serata strutturata su tre
momenti:
 dj set – prima serata- che possa riscaldare l'atmosfera e captare l'attenzione soprattutto dei
più giovani;
 la parte centrale della serata – e fino alla mezzanotte- la presenza di un artista che possa
invece, coinvolgere anche un pubblico più adulto;
 il Countdown per “ L’Anno che verrà” ;
 dj set che concluda la festa e accompagni sino alla chiusura.
Le spese per gli artisti dovranno ricomprendere qualsiasi onere artistico, cachet nonché spese di
ospitalità, oltre agli oneri previdenziali e assicurativi relativamente alla realizzazione della proposta
artistica inviata.
La scheda tecnica dell’evento dovrà essere inviata in forma sintetica e dovrà contenere in forma
sintetica tutte le informazioni relative allestimento tecnico dell’evento di spettacolo (palco e/o
strutture, se necessarie, e service audio-luci) presso corso Numistrano, secondo le normative vigenti
in materia di sicurezza per gli eventi di pubblico spettacolo.
In caso il progetto presentato venga ritenuto idoneo il soggetto che lo ha presentato dovrà rendersi
disponibile a modificare o adattare l’allestimento per quanto dovesse risultare necessario sulla base
delle necessità imposte dalla location. Infine, il soggetto individuato per l’affidamento dovrà
rendersi disponibile a integrare la scheda tecnica dell’evento e a produrre tutta la documentazione
necessaria richiesta dalla Commissione di Vigilanza.
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Necessaria risulterà la promozione dell’evento, che inserisce pienamente nelle linee
programmatiche dell’amministrazione di far conoscere, presentandole, tutte le numerose bellezze
naturali ed artistiche della città, accendendo i riflettori sul perfetto equilibrio urbano, marino e
montano di cui gode la città di Lamezia Terme.
La realizzazione di quanto sopra indicato dovrà essere abbinato ad un programma di forte
comunicazione integrata che comprende con una promozione dinamica mediante l’impiego dei
moderni mezzi di comunicazione e i diversi linguaggi comunicativi.
Al fine di consentire la massima visibilità e partecipazione del pubblico, dovrà prevedere l’utilizzo
di canali adeguati di comunicazione e l’immagine dell’evento dovrà contenere le indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale circa l’uso del logo istituzionale nonché di quelli di eventuali
sponsor; Organizzare un concerto ha, ovviamente, un impatto sull’ambiente. Pensiamo agli
spostamenti dell’attrezzatura e degli artisti, ai rifiuti prodotti, all’inquinamento acustico e a quello
luminoso. Saranno da esplicitare nella proposta presentata alcune strategie o misure di
contenimento dello spreco energetico al fine di evidenziare la sostenibilità dell’evento con un
virtuoso messaggio di sensibilizzazione dul rispetto dell’ambiente che ospita la nostra umanità
all’insegna di un consapevole “Anno che Verrà”.
4. PROCEDURA DI GARA: Trattativa diretta nel Mercato Elettronico (M.E.P.A.) ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii così come modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L.
77/2021.
Categoria merceologica MePA di riferimento: servizi di organizzazione degli eventi -CPV
principale: 79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi; CPV secondari: 79950000-8;
79952100-3; 79953000-9 ; 79956000-0;
5. IMPORTO A BASE DI GARA: L’importo a base d’asta è pari ad € 40.000,00 di cui oneri per
la sicurezza pari ad euro 975,00 non soggetti a ribasso e oltre IVA 22% come per legge. Si dà atto
che l’ammontare complessivo del valore della concessione è inferiore alla soglia di cui all’art. 35,
comma 1, lett. d) del D.lgs 50/2016. Non saranno tenute in considerazione offerte che non
prevedano una percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara.
Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento del servizio sarà pari al prezzo offerto. Il suddetto
corrispettivo è da intendersi complessivo, forfettario e omnicomprensivo, a remunerazione di ogni
attività resa in relazione al servizio affidato, così come dettagliate nei documenti tecnici che saranno
allegati al contratto e ne costituiranno parte integrante e sostanziale, nonché comprensivo di tutte le
spese inerenti e conseguenti alla sua esecuzione. L’offerta, tenuto conto dell’importo massimo
stimato è presentata per il contratto base con esclusione di eventuali importi previsti per opzioni di
rinnovo e per prestazioni eventuali o modifiche contrattuali ex art. 106 del Codice, al netto
dell’IVA, se dovuta. La durata massima stimata del contratto oggetto è fissata con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del Verbale di Avvio del Servizio.
6. REQUISITI DI 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 sotto elencati:
- 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 comma 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
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Economiche ed Amministrative istituito con Legge 580/93 così come modificata dal D. Lgs.
23/2010);
- requisito di capacità economica e finanziaria: aver realizzato, nel corso degli ultimi dieci anni
prestazioni analoghe all’oggetto della presente procedura, relativamente al fatturato di uno degli
anni del decennio medesimo per un importo pari almeno a euro 15.000,00 euro; tale requisito
intende favorire la partecipazione degli operatori, in sintonia con i principi contenuti nel D.Lgs.
50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
- requisito di capacità tecniche e professionali: aver svolto attività analoghe all’oggetto della
presente procedura. A tale riguardo il soggetto partecipante dovrà presentare un elenco dei
principali servizi effettuati. Le capacità tecniche e professionali dei soggetti proponenti dovranno
essere, inoltre, documentate da un curriculum (Allegato C) che ne attesti l’esperienza nell’attività di
progettazione, organizzazione, promozione e realizzazione, anche avvalendosi della collaborazione
con altri soggetti, di iniziative analoghe a quelle oggetto del presente Avviso. Ogni operatore
economico interessato potrà inviare solo un progetto che dovrà essere il più completo possibile, sia
dal punto di vista artistico che tecnico.
- abilitazione al Sistema telematico di acquisti Consip/ MePA alla Categoria merceologica di
riferimento: servizi di organizzazione degli eventi - CPV principale: 79952000-2 Servizi di
organizzazione di eventi; CPV secondari: 79950000-8; 79952100-3; 79953000-9 ; 79956000-0;
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il Comune di Lamezia Terme si riserva di dar eventuale
corso all’affidamento delle attività valutando le proposte di preventivo degli Operatore economici
pervenute contenenti i seguenti elementi discrezionali, elencati in ordine decrescente di importanza,
di cui il Responsabile Unico del Procedimento terrà conto al fine della valutazione del miglior
preventivo:
a) contenuti artistici, organizzativi, e di promozione del territorio lametino;
b) ulteriori esperienze analoghe a quelle oggetto del presente Avviso rispetto a quanto dichiarato in
riferimento all’art. 6) del presente Avviso;
c) Curriculum del soggetto proponente;
d) offerta economica, nei limiti degli importi di cui all’art. 5;
Per i contenuti si rinvia all’art.3 della presente;
Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del
Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli
elementi sopra descritti, utilizzando come criteri di valutazione la qualità espressa per ciascun
elemento, la qualità complessiva della proposta, la chiarezza e la completezza nella formulazione e,
in via residuale, il prezzo proposto. Il servizio sarà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall’art. 51 c. 1 lett. a)
del D.L. 77/2021.
8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
I soggetti interessati potranno inviare la propria migliore offerta, a pena di esclusione, entro e non
oltre il 30 novembre 2022, ore 12:00, utilizzando l'apposito allegato modello A che dovrà essere
compilato in tutte le parti, datato e firmato dal rappresentante legale della società o da soggetto
delegato
alla
firma,
da
inviare
esclusivamente
tramite
Pec
al
seguente
indirizzo:protocollo@pec.comunelameziaterme.it e nell’oggetto dovrà riportare la seguente
dicitura: “Avviso di indagine esplorativa “L’ANNO CHE VERRA” - CAPODANNO 2023 ”.
Per partecipare all’Avviso in oggetto il soggetto interessato dovrà – solo a seguito di avvenuto
sopralluogo – trasmettere la seguente documentazione:
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a) Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, preferibilmente utilizzando il
Modello “A”
d) preventivo tecnico-economico su carta intestata che riporti tutti gli elementi di cui alle lett. a),
b) e d) dell’art. 7, nonché di cui all’art. 3 della presente del presente Avviso - Modello B)
b) Curriculum vitae aggiornato dell’Operatore economico- Modello C) ;
e) dichiarazione flussi finanziari – Modello D)
c) attestazione di avvenuto sopralluogo;
debitamente compilati e sottoscritti digitalmente in tutte le sue parti, ( corredata da documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità ove sottoscritto con firma olografa) ;
Il Comune di Lamezia Terme è esente da responsabilità per eventuali dispersioni della
manifestazione di interesse dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante
oppure da mancata o tardiva comunicazione per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore. All’istanza dovrà essere allegata copia di un documento del
sottoscrittore in corso di validità.
Le candidature saranno dichiarate non ammissibili qualora:
• siano pervenute oltre il termine previsto;
• non risultino sottoscritte dal legale rappresentate e/o da soggetto delegato alla firma.
n.b Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande, farà fede la ricevuta
di consegna della PEC. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a
disservizi del client di posta certificata.
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente sull’apposito modello allegato al
presente avviso. I soggetti proponenti dovranno dichiarare di accettare tutte le clausole del presente
avviso. La presentazione delle proposte progettuali di per sé non costituisce obbligo di inclusione da
parte dell’Amministrazione Comunale nell’ambito dello spettacolo di Capodanno 2023.
L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti. Le informazioni
richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione. La proposta
progettuale deve:
- essere redatta sull’apposito modello al quale il proponente si deve scrupolosamente attenere;
- contenere tutti i dati del soggetto proponente;
- indicare accordi in essere con gli artisti proposti per la data indicata (esclusiva della casa di
produzione, accordi di collaborazione già avviati o intese personali da dettagliare nella proposta);
- essere ben articolata nei contenuti artistici, organizzativi, e di promozione, nonché comprendere la
scheda tecnica specifica per la location con tutte le informazioni per quanto concerne palco e/o
strutture, se previste, dotazione audio, video, luci e service dell’evento con le misure di
contenimento dello spreco energetico;
- essere ben articolata nella definizione dei costi inclusi nell’offerta economica che accompagna la
proposta progettuale, tenendo presente che dovranno essere incluse tutte le spese relative alla
prestazione artistica, al palco, alla dotazione audio-video, a luci e service dell’evento, e che
dovranno essere specificati eventuali costi non inclusi che dovranno comunque essere approvati
dall’Amministrazione.
9) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE
DELLE ISTANZE.
Il Comune di Lamezia Terme si riserva la facoltà di procedere alla scelta dell’Operatore economico
in base ai criteri di cui all’art. 7 del presente Avviso, valutando il prezzo offerto e gli elementi
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qualitativi della componente tecnica indicati dall’Operatore economico nel proprio preventivo
tecnico-economico nel quale dovranno essere fornite tutte le indicazioni in merito alla qualità,
natura e modalità di esecuzione delle prestazioni.
Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del
Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli
elementi di cui sopra. All’affidamento si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.PA.). Successivamente, la procedura di stipula del contratto si svolgerà sulla piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), mediante trattativa diretta rivolta ad
un unico Operatore Economico.
Nel caso di partecipazione dell’Operatore uscente alla presente indagine di mercato,
l’Amministrazione, fermi restando i criteri di selezione degli Operatori economici e di valutazione
delle offerte, si riserva di effettuare ogni dovuta ed opportuna valutazione circa l’applicazione del
principio di rotazione, ai fini della individuazione del soggetto affidatario.
10. AGGIUDICAZIONE: A seguito della valutazione, in caso venga selezionato una proposta tra
quelle presentate, sarà inviata comunicazione al soggetto proponente la realizzazione artistica
selezionata dello spettacolo di Capodanno 2023, il quale dovrà riferire tempestivamente ogni
variazione, concordandone tutti gli aspetti con l’Amministrazione Comunale. Sarà considerata
valida la proposta economica presentata e si procederà con la procedura di affidamento,tramite
MePA, con assunzione di relativo impegno di spesa e formalizzazione del rapporto con il soggetto
proponente selezionato.
10.1 Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in misura pari al 10% del
valore dell’appalto per il quale si concorre ( salvo maggiorazioni di cui all’art 103 CDA /riduzioni
/esenzioni come per legge).
11) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Al fine di consentire un’offerta consapevole da parte degli Operatori economici è obbligatorio
effettuare un sopralluogo per prendere visione delle aree e del servizio da effettuare, del quale sarà
rilasciata apposita attestazione che dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di affidamento.
La richiesta di sopralluogo deve essere inviata al RUP via mail all’indirizzo:
d.luszczyk@comune.lamezia-terme.cz.it e deve riportare i seguenti dati dell’Operatore economico:
- nominativo dell’Operatore economico;
- recapito telefonico;
- indirizzo pec;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo (eventuale delega del
legale rappresentante ad effettuare il sopralluogo).
La suddetta richiesta deve essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/11/2022.
I sopralluoghi saranno effettuati nei giorni successivi, sarà cura del RUP pianificare gli
appuntamenti e comunicare tempestivamente agli Operatori economici richiedenti i giorni
e gli orari in cui ciascuna impresa potrà svolgere il sopralluogo obbligatorio.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita
delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il
sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
NB. L’attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante dovrà essere
allegata alla proposta progettuale;
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12. ASSICURAZIONE
Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per
danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall’espletamento del servizio oggetto del
presente Avviso, per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari a €
1.500.000,00 unico per sinistro.
Garanzia richiesta in caso di aggiudicazione :
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario, a garanzia del regolare
adempimento del servizio, 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.
13. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto
non vincola in alcun modo il Comune di Lamezia Terme
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di procedura
negoziata: non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di merito. Il
Comune di Lamezia Terme non è vincolato in alcun modo a procedere all’affidamento del servizio
in argomento.La pubblicazione della presente Avviso di indagine esplorativo non comporta, per
l’Amministrazione comunale, alcun obbligo specifico di attribuzione di eventuale affidamento né
alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte
del Comune di Lamezia Terme stesso. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, o comunque
vantare rimborsi o compensi di sorta per la presentazione della manifestazione di interesse o di atti
ad essa inerenti. Si riserva, inoltre, la verifica delle dichiarazioni rese e la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione dell’incarico se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e
successivi aggiornamenti.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Codice della Privacy D. Lgs. 30.06.03 n ｰ 196, e dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in vigore dal 25/03/2022 si informa
che i dati forniti sono trattati dal Comune di Lamezia Terme esclusivamente per le finalità connesse
alla procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è il Comune di Lamezia Terme;
Responsabile del trattamento : Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore
Ing.Antonio Califano;
Finalità e base giuridica del trattamento: La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei
procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso (ai sensi dell'art.6 del Regolamento
2016/679/UE). I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e
autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno
comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente
nazionale e comunitaria.
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La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e
conservazione documentale) nonché in forma aggregata determina il periodo in cui i dati dovranno
essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art.5 par. 1 lett. e) del regolamento
2016/679/UE.
I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato
potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al
trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) al
garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti
amministrativi previsti nel presente avviso.
La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e l'accettazione, da parte dell'offerente, delle
modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
15. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni
contenute nel codice civile, Dlgs. 50/2016 e ad altre norme in materia, ove applicabili.
ALLEGATI:
-Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse- Modello A
- preventivo tecnico-economico - Modello B
-Curriculum vitae - Modello C
-dichiarazione flussi finanziari – Modello D
Il DIRIGENTE
Ing.Antonio Califano
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