\w

K

W

COMUNE DI SCIACCA

(Libero consorzio conuùale di Asrigento)

IL DIRIGBNTE DEL 1'SETTORE AA''GG'
In

la quale è stata
di Sciacca
dirigenza Ìa direttiva per la manifestazione del Camerale

esecuzione della delibera

impafiita a questa

di G.c.

n'

175 del 19 ottobre 2017, con

rB9 del r4 Novemble 2017 "seNizi connessi alla
2O1g, deÌla delibem di Giunta comunale no
- Approvazione direttiva al dirigente del ro

manifestazione deÌ carnevale dì sciacca 2o1B

Dicembre 2017' corr la quaÌe è stato
Settore" e della propria detemina n' 3zo del 18
in oggetto'
aoprovato l'awiso pubblico per la ricerca di collaborazione

RENDENOTO
con

il

presente arwiso

il

Comune di Sciacca intende acquisire

'

al fine di individuare' nel

trattamento' concorrenza' rotazione c
rispetto dei principi di non discrimìnazione, parità di
trasparenza,

ai

sensi dell'art.36, comma

2 lett' a) deì DLgs

50/2016 s'mi'

per l'affidamento dei "Servizi connessi
all'individuazione di Ditte/Associazioni/Cooperative
al Carnevale di Sciacca zor8".

o annullare la presente
L'Ente si riserva pedanto la facoltà di sospendere' modificare
siano dichiarati interessati
procedura in qualsiasi momentor senza che i soggetti che
di sorta'
nemmeno a titolo dsarcitorio, alcuna pretesa o diritto
possano a\anzare,
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1. Oggetto dell'affrdamenlo:
Il

presente arviso ha per oggetto l'olganizzazione

e

I'effettuazione di sewizi connessi alla

manifestazìone del Carnevale di Sciacca zolB che si svolgerà nei giomi 08-09-10-11-12-13
Febbraio 2018.

I servizi richiesti sono i seguenti:
1)

Nolo, instalìazione e messa a terra di
14

un

palco modulare tipo "ORLANDO" misure

x 12 dall'o8 al 13 Febbmio 2018.

Nolo copertura del palco mt. 14 x 12 con no z torri Layer frontali e allestimento del
service audio in sospensione alle torri l,ayer ed impianto luci e l,edwall. Il service

completo degli impianti

di

regia audio luci e video e relativo personzle tecnico

competeme.

fioriere tramite noÌeggio di Gru con personale specializzato per la
rimozione e la successiva úcollocazione di ceppi e fioriere presenti nel percorso
fumozione ceppi

e

destinato alla manifestazione.
4)

Nolo Gru per rogo di Peppe Nappa - Noìeggio gru per collocazione del carro
allegorico "Peppe Nappa" al centro di P.zza A. Scandaliato per il rogo con
contestuale collocazione di Ìamiere protettive per la pavimentazione.

S)

Nolo gru per montaggio e smontaggio card allegodci in concorso con personale
specializzato - servizio disponibile per totale 10 ore per ogni carro allegorico di
categoria "A" e 6 ore per ogni carro allegorico di categoria "B" e il "Peppe Nappa".

6)

Alnullo postale organizzazione e predisposizione del tradizionale annullo postale
del carnevale di Sciacca in collaborazione con Poste ltaliane.

7)

Servizio sicurezza catt't allegoricì e palco durante la notte e per tutta la durata del
Carnevale.

8)

Gestione delle esibizioni sul palco

-

servizio

di

gestione e coordinamento delle

esibizioni dei gruppi sul palco, concertando Ìa realizzazione deìle scalette delle
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esibizioni con le Associazioni culturali partecipanti,
presentatod

g)

e

i

responsabili dei gruppi,

i

la regia.

Gestione degli spostamenti dei carri allegorici, coordinamento degli addetti aìla
guida dei

tratto

che trainano

i carri allegorici, l'addetto al coordinamento, dotato

di comprovata esperienza, dovrà sovrintendere, per conto dell'organizzazione, alle
manor're dei carri allegorici, da1 loro arrivo in via Cappuccini fino alla fine della
manifestazione.

10)

Realizzazione grafica del logo del Carnevale di Sciacca zo18, adattamento in diverci

formati, nonché predisposizione esecutivi di stampa per il materiale promo
pubblicitario (tutte le immagini proposte dowanno essere concordate con
l'Amministrazione Comunale).

11)

Scenografia palco realizzata con materiale mesh merle stampata

a

colori,

elettrosaldata ed occhielÌaia per tord layer.

12)

Nolo carlo attrezzi per rimozione veicoli ìungo il percorso della manifestazione-

13)

Realizzazione del tradizionale evento "anteprima del Carnevale di Sciacca zor8" nei

giorni o3 - o4 Febbraio zor8.

14)

Presentazione delf intera manifeslazione sul paìco

di Piazza A. ScandaÌiato e sul

palchetto posto in Via Campidoglio con presentatod di comprovata esperienza.

15)

Realizzazione e fornitura manifesli,

n. 5.ooo brochure (formato

A4 di r5 pagine a

colori, contenente le informazioni sulla festa: cenni storici del Carnevale, il
programma, icarrì aììegorici parlecipantì e gìi in ni.

La prestazione richiesta si compone di una pluralità di adempimenti, autorizzazioni, servizi
e

attività necessarie alla realizzazione del progetto nel suo insieme.
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Per la realizzazione di quanto sopra, nonché di

ed inseriti nella offerta di coÌlaborazione.

il

altri servizi che potrebbero essere proposti

Comune di Sciacca si

impegna a mettere

a

orqanizzatori. Drevio dis

1)

cestione in esclusiva degli spazi promo pubblicitari sui Ledwall e sulle scenografie
allestite sul palcoscenico di Piazza Angelo Scaldaliato.

2)

Possibilità

di

collocare totem informativi

o promo pubblicitari sul territorio

comunale duran le la manifestazione.

3)

Concessione del suolo pubblico di tutte le aree ricadenti all'interno del circuito del

centro sto co, Via Incisa, Piazza Carmine, Piazza Mariano Rossi, purchè non
soggette a prescrizione o in contrasto con il piano della sicurezza, così come quelle

utilizzate per l'edizione zorT; aree che potmnno essere adibite

a

food ed

esposizione, nonché gÌi spazi adiacenti la villa comunaÌe, tratto che va dall'ingresso

principale all'angolo della via Agatocle;

4) ljlteliori spazi pubblicitari potranno essere concessi su richiesta delÌa
Ditta/Associazione/Cooperativa previa verifica ed autorizzazione del Comune;

5)

Possibiìità di sfruttare, per

fini prettamente commerciali e pubblicitari il marchio

"Carnevale di Sciacca".
Le aree pubbliche ricadenti nel circuito date in concessione do\Tanno essere attrezzate ed

uniformate con gazebi

2. L'importo

e

L'utilizzo delle aree

.

valore stimato ddl,aonalto:

e

degli spazi pubblicitari è quantificabile

in €

39.837,40

.

3. ResDonsabilità. assicurazione e
Il sewizio oggetto del presente bando si intende esercitato con rischio di impresa a carico
dell'aggiudicatario. La Ditta/Associazione/Cooperativa aggiudicataria si impegna a far
fronte ad ogni

e qualsiasi responsabilita,

relativamente ai servizi che gli verranno affidati e

dai quali possono derivare danni causati al pubblico e/o terzi, esonerando
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il

Comune da

quaìsiasi responsabilità penale, civiÌe ed amministrativa, purchè questa non sia imputabile
o

derivante da inadempienza da parte del committente.

La

Ditta/Associazione/Cooperativa aggiudicatada

pror'vedimenti

e

è

obbligata

ad adottare tutii i

le cautele necessade per garantire la couetta esecuzione delle prestazioni e

per evitare ogni rischio al pubblico e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici
e

pdvati.

ll

Comune resta sollevato da ogni responsabilità civiìe /penaÌe e dsarcitoria, anche nei
confronti di terzi, dedvante sia dall'uso proprio ed improprio delle aree concesse.

Le aree concesse samnno subordinate all'obbligo di riconsegna delle stesse allo stato
iniziale dei luoghi, e che

in

caso

di danni a

cose

e persone la responsabilità

sarà

esclusivamente del concessionario (affidatario della coÌlaborazione) che dovrà prolvedere

a proprie spese al dpdstino dei luoghi. ln altemativa

il

Comune prorvederà

in

via

sostitud!a addebilando al concessionario ognì spesa necessaria.

Tutti gli adempimenti, autorizzazioni, sewizi ed attività necessari alla realizzazione delle
prestazioni dchieste sono a carico dell'aggiudicatario.

4. Prescrizioni
Per quanto dguarda I'occupazione dell'area di Piazza M. Rossi dove tradizionalmente sono

state allocate le giostre, lato mare accanto alla sede dell'ex Banco di Sicilia e sino all'angolo
con via EÌeonora D'Aragona, la competenza resta in capo aÌ Comune. Restano escluse, pur

insistendo alÌ'interno del circuito del centro storico, per ragioni di viabilità generale e di
sfuggita d'emergenza, le aree riguardanti: la via Incisa 0ato Chiesa S. Margherita),la piazza
Don Minzoni, la via Piazza Farina ed il viale della Vittoria.

S. Garanzie richieste in caso di aqgiu<lieazioqe

Ai sensi deÌl'art. 1o3 comma 1 D.Lgs 50/2016, l'aggiudicatario, a garanzia deÌ regolare
adempimento della fomitura, sarà tenuto a prestare una garanzia sotto forma di cauzione o

fideiussione con le modaÌità previste dall'art. 93 commi 1 e 2 D.Lgs Sof2o76, a garaÍzia
dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti daì presente capitolato, dalì'eventuale
risarcimento danni, nonché dal rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente
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a causa di inadempimento delÌ'obbligazione e/o
cattiva esecuzione del servizio da pate della ditta/associazione/cooperativa, ivi compreso il
maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse prolvedere a diversa
assegnazione dell'aggiudicazione, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze
sostenere durante

manifestazione,

della ditta.
Resta salva per

il

Comune l'esperimento

di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione

dsultasse insufiiciente.

6. Valutazione delle Propqotqrùrqllaborazione
l,a valutazione delle proposte di collaborazione sarà eseguita da una apposita commissione
tecnica, formata dal personale del Comune, composta daÌ Dirigente del

r'

Settore

e da

aÌtri

due dipendenti a sua scelta.

Quanto previsto dal

punto f.

in merito ai requisiti soggettivi nonché alla disponibilità ad

effettuare tutti i servizi riportati, costituisce condizione indispensabile per la partecipazione
e pertanto aglj stessi non viene

aftribuito aìcun punteggio.

Nella scelta della migliore proposta, oggetto di valutazione si terrà conto

sia

dell'aspetto quantitativo che quaÌitativo dell'offerta, sulìa base dei criteri di valutazione

di seguito descritti e con l'attribuzione dei punteggi ad essi reìativi:

Requisiti ed elementi
Punti
r) L'avere effettuato precedenti collaborazioni con
Comune

di

il

Sciacca per qualsiasi manifestazione

Max

1

punti o,z per ogni
colÌaborazione

Punti
2) L'avere effettuato precedenti colÌaborazioni
per manifestazioni che hanno dchiesto un
impegno similare aììa presente ........

Max

3

punti

r

per ogni

coÌlaborazione

Punti
3) Curriculum con particolare

Maxl

riguardo alle esperienze assimilabili

a

giudizio della
Commissione
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Punti

4) Proposta di uno o più servizi aggiuntivi
(proposte migliorative) purchè ritenutj
dalla commissione conducente alìa

Max 5

manifestazione...

Punti

e

Affrssione manifesti in almeno

cinque siti collocati nella Sicilia Occidentale
(fuori il temitorio di Sciacca) Aeroporti,

punti

1

punti

1

Centri Commerciali ecc...

.

Realizzazione di uno spettacolo

di animazione
per i bambiri

.

e

intrattenimento

-

Promozione pubblicitaria su

almeno

due testate giornalistiche regionali

.

Reaìizzazione e fornitura di n.

punti

1

_

1o.ooo

punti

1

punti

1

volantini degli inni deì Carnevale di Sciacca
per ogni carro allegorico,

.

Realizzazione e fornitura di n. 245

pass

"Identificativi Operatori Carnevale"
plastificati su due lati con cord<,,rcrno.
L

affidamento della collaborazione

per

l,effettuazione

di servizt connessi

alla

manifestazione deÌ Camevale di Sciacca 2018 awerrà in favore di chi awà conseguito
negli
elementi valutativi il punteggio più aÌto, in caso di parità si procederà al sorteggro.

N.B.

Il

concorrente dovrà presentare telazione illustmtiva contenente in dettaglio ìa
proposta migliorativa, accompagnata da espressa dichiarazione che, in caso di
aggiudicazione, la proposta migliorativa sarà attuata senza onere aÌcuno
a carico
del

Comune.
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Z. Procedura e criterio di agsiudicazione:
Si precisa

che I'

aggiudicazione della Ditta/Associazione/Cooperativa awe,.à, chi a.!Tà
presentato la midiore offerta .

Di procedere direttamente aìl'affidamento dei servizi connessi alla manifestazione

<lel

"Carnevale di Sciacca zot8", anche nel caso in cui venga ptesentata una sola
domanda di
partecipazione, purchè dtenuta idonea.
A parità di punteggio si prorvederà a pubblico sorteggio.

Soqgqdam:messi oer la paqtecipazione
Possono presentare domanda di paftecipazione gli operatori economici di cui aÌl,afticolo
45 del D.Lgs. 5o/2ot6, le associazioni e le cooperative, che alla data di pubblicazione del

bando, siano in possesso dei

Requisiti di ordine generale:

.
.

Atto costitutivo

.

Di poter garantire mezzi, attrezzature e personale sufficienti ed idonei in grado di

e

statuto (ove previsto)

Di non trovatsi in una deÌle situazioni
Bo del D.Lgs.5olzo16;

che compotano l'esclusione ai sensi dell,art.

soddisfare le prestazioni richieste e previste dal presente ar.viso;

.

Di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui Ìuoghi di lavoro, essere
in possesso di un proprio documento di valutazione rischi ed aver proweduto alla
nomina di un responsabile del sewizio

di

prevenzione e protezione ai sensi del

D.Lgs. B1/2ooo;

.
.

Di essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell,art. g3 co. 3
del D.Lgs 50/2016;

Di

possedere capacità tecniche e professionali: aver svolto

attività

analoghe

all'oggetto della presente procedura precedentemente alla data delÌa pubblicazione

del presente bando con buon esito per gli enti locali. A tale riguardo
paftecipante dolTà presentare un elenco dei principaÌi sewizi effettuati;

il

soggetto

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti
sopra indicati si intenderà resa in conîormità alle disposizioni degli aìs,I- 46-47
D.P.R.445/2ooo, nella consapevolezza delle sanzioni penaÌi previste dall'art,76
dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
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indicate. Qualora dagli accertamenti che I'amministrazione potrà condurre
emergano dichiarazioni false, questa, salvi gli eventuaÌi adempimenti previsti ai
sensi della legge penale, prolvederà, in conformità all,ordinamento vigente, alla
revoca degÌi

atti

eventuaÌmente

già

adottati in favore dell,interessato. Ogni
dichiarazione è comunque suscettibile di verifica ai sensi deì D.p.R.445/2ooo.
L'amministrazione si risena di richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla
documentazione presentata.

Il

Comune

ha facoltà di attivare la

risoluzione della convenzrone per

inadempimento, con incametamento automatico della cauzione e senza pregiudizio
di ogni altra azione per tivalsa dei danni.
Si rammenta che ai sensi deìÌ'art.48 comma 7

del D.Lgs n.5o/2o16, è e sarà vietato
ai concorrenti di partecipare aìla stessa gara in più di un raggr-uppamento
tempomneo o concorso ordinario di concorrenti, owero di partecipare aìÌa gara
anche in forma individuale qualora abbia pafiecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

L'aggiudicatario dovrà dare la disponibilità su richiesta deÌl'Amministrazione comunale, ad
effettuare, ove compatibili, i servizi connessi aÌ Carnevale di cui al presente bando fino
aÌ
mese di settembre 2018.

Chiarimenti
Tutte le controveNie saranno attdbuite alla competenza del Foro di Sciacca.
Il Presidenle di gara si riserua di disporre in autotutela, con protvedimento motivato, ove
ne ricorra la necessità, la dapeÌtura derle operazioni di gara e |eventuaìe ripetizione
dela
gara.

La domanda di partecipazione al suddetto bando dol,rà penenire a pena
,
di esclusione

entro

e

non oltre Ie ore rz.oo del gioyno z7.r2.zor7

mediante una delle sezuenti

modalita:

.

Tramite raccomandata con ricer,rrta di ritorno, corriere, o consegna a mano
all'indirizzo: Comune di Sciacca \.ia Roma n.13 , 92019 Sciacca. Farà fede l,effettiva
consegna, entro il tetmine indicato, e non Ìa data di spedizione.

Tramite PEC alÌ'indirizzo: gr,o.Laqo:loútcomunedisciac
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In caso di inoltro

il

a mezzo postale, raccomandata o

rispetto dei termini

di

consegna, non essendo

corriere, rimane a cura degli interessati

in alcun modo il

Comune

di

Sciacca

responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui sopra, per il quale non farà fede

il

timbro postale.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le
domande pervenute dopo la scadenza.
I1

plico deve essere chiuso

e

sigillato con modalità che assicurino la sua integrità , deve

recaie all'esterno I'intestazione, l'indirizzo del mittente, il codice fiscale

e

l'indirizzo di

posta elettronica/PEC ed essere controfirmato sui lembi di chiìrsura.

Sul Plico dowà apporsi la dicitura:

" Ricerca di collaborazione per Ì'effettuazione di

servizi connessi alla manifestazione del Carnevale di Sciacca 2018".

La domanda di partecipazione dowà essere presentata utilizzando l'apposito
modello predisposto dall'Amministrazione allegato

"A" al

presente alwiso,

sottoscritto dal legale rappresentate, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore

e

firmata digitalmente per mezzo PEC.

Non saranno ammesse dornande non debitamente sottoscritte.

Il presente Avviso verrà affisso all'albo Pretorio on line e diffitso sul sito del Comune
( www.comune.sciacca.ag.it ).

Privacy: i dati raccolti samnno trattati, come disposto dal D.Lgs r96/20c3,
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta
normauva,

s"i^"", ri

llt../!..,.k/&
n
Legali,
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