
CITTA’ DI LAMEZIA TERME 

PROVINCIA DI CATANZARO 

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
COMUNALE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  L’ORGANIZZAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DEGLI
EVENTI  DEDICATI AL PROGETTO denominato: Promozione del territorio, delle tipicità e
del  turismo e valorizzazione delle  identità  locali,  nelle  produzioni  territoriali  (agroalimentari,
enogastronomiche, artigianali, artistiche) - FESTIVAL DEL TURISMO SOSTENIBILE - 
I EDIZIONE (artt. 36, comma 2 lett. b) , 216 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e linee guida ANAC n. 4,
D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dal DL 31 maggio
2021, n. 77 ); CUP: C89I22000930002 

                                                          SI RENDE NOTO 

Il  Comune  di  Lamezia  Terme  intende  procedere  all’affidamento  dei  servizi  di  cui  all’oggetto
mediante  procedura  negoziata,  senza  previa  pubblicazione  di  bando,  previa  pubblicazione  di
“avviso  di  manifestazione  di  interesse”,  al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  gli  operatori  economici  da
invitare alla relativa procedura ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del D. Lgs 50/2016.

 In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale,
di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi
o  altra  classificazione  di  merito.  Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento
esplorativo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi
natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato si procederà alla costituzione di un elenco degli
operatori  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  richiesti  e  che  abbiano  inviato  la  propria
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. 

L’Ente  ammetterà  alla  procedura  negoziata  tutti  gli  operatori  in  possesso dei  requisiti  richiesti.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale,  senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
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Con il presente avviso, pertanto, si invitano tutti gli operatori economici interessati a partecipare
mediante  la  compilazione  del  modulo  “Manifestazione  di  interesse”  (allegato  1),  contenente  le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti indicati al successivo punto 8.

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:
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs.  50/2016  s.m.i.,  è
Ing.Antonio Califano ;
Il Collaboratore del RUP è  Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk ;

3. OGGETTO DELL’APPALTO:
Il contratto ha per oggetto LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, L’ORGANIZZAZIONE E REA-
LIZZAZIONE DEGLI EVENTI DEDICATI AL PROGETTO denominato: Promozione del territo-
rio, delle tipicità e del turismo e valorizzazione delle identità locali, nelle produzioni territoriali
(agroalimentari, enogastronomiche, artigianali, artistiche) - FESTIVAL DEL TURISMO SOSTENI-
BILE- I EDIZIONE, elaborato dal Settore competente in seguito all’Avviso  pubblico della Regione
Calabria - DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MOBILITÀ - PAC
CALABRIA  2007-2013-  SCHEDA  OPERAZIONE  7  Spettacoli  ed  Eventi  2022  finalizzato
all’attuazione dell’Azione 3.3.9 “Marketing off-line: Progetto “Grandi Eventi” a regia e titolarità re-
gionale di cui all’AMBITO 1 - Azioni di Comunicazione Promozione e Marketing, del Piano Ese-
cutivo Annuale 2022 (art. 4 Legge Regionale n.8 del 2008), approvato in via definitiva con D.G.R
n. 114 del 21 marzo 2022 e di quanto deliberato dalla D.G.R. 20 aprile 2022 n. 156,

che si articolerà nel seguente modo:
1) presso l’ex comune di Sant’Eufemia
TEMA: Dalla terra e dal Mare alla Tavola:
Al centro dell’attenzione vi sarà il pesce azzurro, le sue proprietà nutritive e le sue bontà di gusto.
Un festival pensato come allestimento caratteristico della parentesi costiera, rievocando la suggesti-
vità del panorama marino, e dunque una sua conoscenza e promozione.
Attraverso i frutti del mare, si porterà avanti la missione di Lamezia Terme come città di Mare.
I prodotti tipici calabresi di mare sono spesso trascurati ma rappresentano una importante risorsa
economica e gastronomica. Sin dal passato, la storia delle nostre tradizioni religiose nonché, quelle
dei nostri antenati, si basava su un’alimentazione basata proprio sul pesce, per esempio le alici, le
sarde, etc.
2)  presso l’ex comune di Sambiase
TEMA“Di storia…Di gusto! Rifermentiamo…nei vagli”.
Il progetto nasce dalla volontà di restituire vigore al fermento culturale, storico, gastronomico della
città di Lamezia terme, all’interno della suggestività del centro storico dell’ex comune di Sambiase.
I “vagli” rappresentano uno spaccato tra tradizione e modernità, suggellando un tratto identitario
della cultura lametina vanto a livello regionale. L’evento si pone come obbiettivo quello di accende-
re naturalmente la bellezza di uno spettacolo a “km zero”, promuovendo le eccellenze del territorio
e presentandole attraverso una comunicazione integrata. Esso si snoderà come una passeggiata lun-
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go la storicità dei vagli che ospiteranno alcune isole del gusto prediligendo in particolare, i Formag-
gi, l’Olio, il Vino ed alcune tipicità locali, il tutto accompagnato da jazz e chitarra. Una “passeggia-
ta gastronomica” lungo i sentieri della storia e del sapore calabrese, come edificante occasione di
conoscenza di gusto, con l’arte, per la città.
Uno spazio considerevole sarà occupato dai “formaggi”, come gusto da scoprire e imparare a degu-
stare. La regione Calabria risulta oggi, terra di antica tradizione casearia. Una regione, quella cala-
brese, sì circondata dal mare, ma caratterizzata anche dalla vitalità di molti centri abitativi, situati
nell'immediato entroterra, e che hanno sviluppato appunto, una incisiva “tradizione contadina fatta
di pastorizia e di allevamenti”, con una produzione casearia di qualità e quantità.
La Calabria  dagli  odori  e sapori,  suggestiva espressione geografica della  macchia mediterranea,
vanta primi posti per il numero di capi ovini e caprini distribuiti su pascoli di ogni tipo, da quelli
alle quote più basse prospicienti il mare, immersi nel profumo e nei colori della costiera marittima,
a quelli delle distese montane dell'Aspromonte e della Sila, dove l'aria diventa suggestiva espressio-
ne dell’ossigeno dei numerosi arbusti i cui colori, come accade per una tela pittorica, trovano equili-
bro con le nuvole che si aprono in un cielo cromatico, specchio di fiori e animali.
Ed è nel formaggio che ritroviamo la Calabria, di mari e monti, di commercianti ed agricoltori, di
greci, fenici e romani, nella sua complessa semplicità. L’evento si pone dunque, come occasione per
presentarci ad una importante sinergia nazionale, quale terra di “DOP” che vanta una tradizione ca-
searia di primo livello e tra le più antiche del Paese, occupando posti di rilievo nel panorama italia-
no.
3)  presso l’ex comune di Nicastro
TEMA: Lungo il Corso del Sapore (uno dei due corsi cittadini)
Sarà allestito un vero e proprio corso del gusto, dove ogni visitatore potrà attraversare il territorio
con una sorta di” street food” di prodotti scelti e diversi l’uno dall’altro in relazione alle peculiarità
territoriali e/o regionali. Una tendenza alimentare sempre più in voga tra le nuove generazioni alle
quali la tradizione vuole dialogare. Si troveranno dal cuoppo di fritto, alle grispelle, ai panini con
salsiccia, alle melanzane ripiene, agli arancini alla Nduja e vari, etc.
Una parentesi verace della tradizione capace di coniugare i prodotti della terra, le nuove tendenze
gastronomiche, la riscoperta della semplicità culinaria, il tutto lungo un sentiero che unirà le diverse
generazioni. L’evento troverà accompagnamenti musicali con artisti del territorio, con dj set a tema,
supportati da artisti di strada, attori, artisti vari.
Un percorso emozionale, dunque, quello di “Lungo il Corso del Sapore” che attraverserà il sapore,
soffermandosi sul benessere delle eccellenze enogastronomiche. L’Amministrazione comunale sen-
te l’esigenza di promuovere una cultura del gusto che sappia discernere le diverse sfumature e
creare la giusta rete per promuoverne le particolarità e donando visibilità alle tante aziende produt-
trici. Spesso mangiando si perde di vista la necessità di degustare e dunque di mangiare con la testa
e con gli occhi oltre che con la bocca, educando il palato alla ricerca di sensazioni
Tutte e tre gli eventi avranno come leitmotiv:

 Ad ogni calice il suo vino
L’idea nasce dalla volontà di promuovere le eccellenze vitivinicole regionali. Determinante sarà la
presenza di esperti del settore in tutte le sue sfaccettature, dai produttori, ai consumatori, ai degusta-
tori, ai consumatori. La cornice sarà quella di un conviviale all’insegna della cultura del Vino. Del-
divino poetico, del “Vin’art”. Saranno scelti tre diversi tipologie di Vino, nei tre ex comuni ed alle-
stiti tre differenti “Aperitivo Letterario”.
Un evento che darà la possibilità di incontrare autori letterari contemporanei, artisti locali e regiona-
li. Occasione di incontro per scoprire aneddoti e curiosità inerenti le origini dell’identità moderna,
sorseggiando i vini, eccellenze del territorio che offrirà inoltre, la possibilità di scoprire che dei vini
han parlato tanti autori e poeti illustri e alcuni di loro, hanno decantato proprio “i vini sambiasini”! 
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L’evento soddisferà pienamente l’esigenza di una autentica “Valorizzazione dei Borghi della Cala-
bria ed il Potenziamento dell’offerta turistica e culturale”. Confluire dunque, di arte e spettacolo,
dove borgo rappresenta il fulcro del passato e la ricchezza del presente. Il borgo- il – corso- la piaz-
za, diventerà la cornice storico-artistica di spettacolo, musica, comunicazione giornalistica, servizi
turistici e culturali innovativi per un’immagine dinamica della Calabria. Un cooking show di cuochi
professionisti e la presenza di piccole ma incisive realtà commerciali, renderà ancora più suggestivo
l’evento.

Oggetto della presente manifestazione di interesse è la individuazione degli operatori  economici
presunti interessati per eventuale successivo affidamento, consistente indicativamente nelle seguenti
prestazioni: 
- progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività con responsabilità generale ed esclusi-
va dell'organizzazione e della corretta gestione della manifestazione;
- attuazione di tutti gli adempimenti necessari nel rispetto della normativa vigente;
- acquisizione a propria cura di ogni autorizzazione o altro titolo abilitante allo svolgimento della
manifestazione.

Per la realizzazione di quanto previsto l’Amministrazione comunale intende assegnare gratuitamen-
te  al  soggetto  selezionato  spazi  pubblici  prescelti  a  Lamezia  Terme  per  il  periodo  di  durata
dell’evento e della singola manifestazione. 

4.  DURATA  DEL  CONTRATTO:  L’evento  programmato  con  decorrenza  presunta  dal  16
dicembre 2022 al 18 dicembre ( n.tre giorni)  in Lamezia Terme (CZ); 

5. PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata in applicazione all’art. 164 e segg. del D. lgs
50/2016 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da svolgersi mediante RDO a mezzo del portale del
Mercato Elettronico della PA per l’affidamento  in appalto del servizio in oggetto.
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;

6.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  Offerta  economicamente  più vantaggiosa individuata
sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  2  del  D.Lgs.
50/2016.
Offerta tecnica max punti 70/100;
Offerta economica max punti 30 /100.

7. IMPORTO A BASE DI GARA: L’importo a base d’asta è pari ad € 50.000,00 ( IVA al 22%
esclusa ) di cui oneri per la sicurezza pari ad euro 1.500,00 non soggetti a ribasso. 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.

8. 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;
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- 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
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 del quadriennio 2019-
2020-2021-2022  prestazioni  analoghe  all’oggetto  della  presente  procedura,  relativamente  al
fatturato di uno degli anni del triennio 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 nel quadriennio 2019-2020-2021-2022. A tale riguardo il soggetto partecipante
dovrà presentare, nella fase successiva della procedura, un elenco dei principali servizi effettuati nel
quadriennio di riferimento. 
-  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;

9.  MODALITA’  E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE: 

Gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva
procedura di gara compilando e sottoscrivendo il modello A, allegato al presente avviso.

Tale modello, una volta compilato, firmato digitalmente  e corredato della fotocopia del documento
d'identità,  in corso di validità,  del soggetto sottoscrittore,  dovrà essere inviato esclusivamente a
mezzo pec all’indirizzo:protocollo@pec.comunelameziaterme.it con oggetto la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  SERVIZI  DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA,  L’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI
EVENTI DEDICATI AL PROGETTO: Promozione del territorio, delle tipicità e del turismo e
valorizzazione  delle  identità  locali,  nelle  produzioni  territoriali  (agroalimentari,
enogastronomiche,  artigianali,  artistiche)  -  FESTIVAL  DEL  TURISMO  SOSTENIBILE-  I
EDIZIONE entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 28 ottobre 2022. Non saranno prese
in  considerazione  le  manifestazioni  pervenute  oltre  il  suddetto  termine  di  scadenza,  anche  per
ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente.

In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all'istanza di manifestazione di interesse
deve essere  allegata,  in  copia  autentica,  il  mandato  collettivo  irrevocabile,  con rappresentanza,
conferito  alla  mandataria,  o  l'atto  costitutivo  del  consorzio;  in  mancanza,  l'istanza  deve  essere
sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi
e  contenere  l'impegno che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  procedura,  le  imprese  conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capo-
gruppo.  Il  modello  di  cui  all'Allegato  A,  citato  al  precedente  capoverso,  dovrà,  quindi,  essere
sottoscritto dai medesimi soggetti sopra indicati. La manifestazione di interesse dovrà essere resa
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione.

5

Via Sen. Perugini - 88046 LAMEZIA TERME- Centralino  0968/2071
PEC: protocollo@pec.comunelameziaterme.it

mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it


La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  procedere  anche  in  caso  di  ricevimento  di  una  sola
manifestazione  di  interesse.  Si  specifica  che  la  manifestazione  di  interesse  non  deve  essere
corredata da alcuna proposta tecnica o offerta economica. Si evidenzia che non saranno invitati gli
operatori  economici  le  cui  istanze perverranno oltre  il  termine perentorio sopra indicato,  o  che
risultino incomplete.

10. CRITERI DI INVITO E AGGIUDICAZIONE:  La Stazione Appaltante selezionerà  tutti i
soggetti che hanno presentato l'istanza e che risulteranno in possesso, sulla base delle dichiarazioni
rese, dei requisiti di partecipazione, che l'Amministrazione si riserva comunque di verificare nel
rispetto dei principi di non discriminazione,  parità di  trattamento e proporzionalità,  ai  sensi del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti selezionati saranno, in seguito, invitati a partecipare alla
procedura attraverso la piattaforma telematica Consip/MePA   la quale genererà una lettera di invito
ove saranno specificati i dettagli delle attività da svolgere, le modalità di presentazione dell'offerta, i
criteri di aggiudicazione.

11. 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.

12. 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.
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,
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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.

 13. 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.
 
                                                                                              Il DIRIGENTE/RUP
                                                                                                Ing.Antonio Califano
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