AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di un
servizio di organizzazione e gestione degli eventi in occasione dei Campionati Europei di
calcio UEFA U21 nel periodo compreso tra il 16.06.2019 ed il 30.06.2019.
Il Comune di Udine rende noto che intende individuare gli operatori economici in possesso di
adeguata qualificazione interessati a essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione degli
eventi in occasione dei Campionati Europei di calcio UEFA U21 nel periodo compreso tra il
16.06.2019 ed il 30.06.2019.
Gli operatori economici interessati al presente avviso e qualificati secondo quanto indicato dallo
stesso possono presentare istanza di interesse.
L’intera procedura di gara di cui al presente avviso viene espletata in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione M.e.P.A.
Stazione appaltante:
Comune di Udine – Servizio di Promozione Economica, Turistica e Grandi Eventi - via Lionello 1
Punti di contatto:
RUP – dott. Daniele Damele e-mail: daniele.damele@comune.udine.it
Informazioni tecniche e amministrative:
Simona Barbetti e-mail: simona.barbetti@comune.udine.it
PEC: protocollo@pec.comune.udine.it - www.comune.udine.gov.it
Luogo di esecuzione: centro storico
Descrizione del servizio: Organizzazione e gestione degli eventi in città in occasione dei
Campionati Europei di calcio UEFA U21 nel periodo compreso tra il 16 e il 30 giugno 2019
Durata dell'appalto: dal 16 al 30 giugno 2019
Importo a base d'appalto: € 90.000,00 (euro novantamila/00) IVA di legge esclusa comprensivi di
eventuali oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza.
Ai sensi dell'art. 23, co. 16 del D. Lgs. 50/2016 l'importo posto a base d'appalto comprende i costi
di progettazione, organizzazione e gestione di un programma di iniziative collaterali nel periodo
compreso tra il 16 e il 30 giugno 2019. Il programma deve prevedere una serie di attività
diversificate e dislocate in varie location in modo da coinvolgere il centro storico (piazza Matteotti,
XX settembre, Venerio, via Lionello...). Il programma dovrà esser incentrato sui temi del gioco,
delle nazioni (bandiere, inni, etc.) del fair play, del rispetto dell'avversario, della sana
competizione.
L'importo di aggiudicazione comprende: noleggio di strutture e attrezzature (impianti audio-luci,
video, palchi/pedane, coperture, giochi, gonfiabili, etc), cachet degli artisti, spese di personale a
supporto (hostess, addetti emergenze, steward, personale di sicurezza, vigilanza...).
L'aggiudicatario deve farsi carico della richiesta ed ottenimento permessi per occupazione suolo
pubblico e pagamento di tutti i servizi necessari alla realizzazione del programma tra cui: forniture
temporanee di energia elettrica (laddove non presenti e/o necessari), pratiche SIAE, piano di
safety e security e ogni altra attività connessa, eventuali autorizzazioni TULPS.
L'Amministrazione si accolla le spese di pulizia e asporto rifiuti, nonché quanto necessario per la
promozione (produzione depliant e brochure, comunicati, etc).
Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione della gara viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Soggetti ammessi a presentare domanda e requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’articolo 45 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., aventi i seguenti requisiti:
• requisiti di ordine generale: i soggetti non devono trovarsi nei motivi esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e altri requisiti normativamente previsti;
• requisiti di idoneità professionale ex art. 83, co.1, lett. a) D. Lgs. 50/2016: iscrizione nel
registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività inerenti all'oggetto
dell'appalto;
• requisiti di capacità economico finanziaria ex art. 83, co.1, lett. b) D. Lgs. 50/2016: fatturato
annuo pari o superiore all’entità dell’appalto (€ 90.000,00=), maturato nell’esercizio 2018
nell’ambito di organizzazione di eventi;
• requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 83 co. 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016: aver
organizzato manifestazioni/eventi con una pluralità di tipologie di attività artistiche (musica,
danza, laboratori, letture, etc.), nel settore sportivo in particolare.
In sede di manifestazione di interesse, i requisiti generali e speciali di capacità tecnico
professionale ed economico-finanziaria possono essere autodichiarati, fatto salvo l’obbligo di
dimostrarne l’effettivo possesso in sede di RdO.
Subappalto: è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 105 del D.
Lgs. 50/2016.
Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse: la procedura si svolge con modalità
telematica tramite Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma M.e.P.A. nella categoria: SERVIZI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI.
Al fine dell’individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel vigente codice dei
contratti pubblici, è consentito ai soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 ed in possesso dei
requisiti sopra menzionati presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema
ALLEGATO 1 al presente avviso quale sua parte integrante e sostanziale.
Detta richiesta di interesse, da compilarsi seguendo le istruzioni riportate nel suddetto allegato,
deve pervenire al Comune di Udine esclusivamente mediante trasmissione alla pec del Comune di
Udine protocollo@pec.comune.udine.it ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO
DELLE ORE 12:15 DEL GIORNO 27/4/2019.
Non vengono prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o
trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
L’istanza, pena l’esclusione, deve riportare tutti i contenuti dell’ALLEGATO alla presente, che si
invita ad utilizzare, e deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente.
I requisiti dichiarati nell’istanza di interesse devono essere posseduti alla data di sottoscrizione
della stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla scrivente.
Gli operatori economici per presentare la propria manifestazione d’interesse e partecipare
alla procedura devono esser iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
M.e.P.A. alla categoria SERVIZI - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI
Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla piattaforma stessa.
Svolgimento della procedura
Una volta decorso il termine per la presentazione delle istanze, la scrivente Amministrazione,
previo esame delle domande pervenute, provvede ad invitare gli operatori economici alla
successiva procedura (RdO ex art. 36. co. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016).
Si evidenzia che la manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare
la propria disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. L’acquisizione della
candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte

dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al soggetto candidato in ordine
all’eventuale conferimento, così come non costituisce proposta contrattuale da parte della
Stazione Appaltante e non vincola essa in alcun modo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà in ogni momento di sospendere, modificare,
revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente
avviso.
Cause di esclusione
Comporta l’automatica esclusione:
• la mancata presentazione dell’istanza di interesse entro il termine previsto dal presente
avviso o nelle modalità indicate nello stesso;
• la mancata indicazione delle proprie generalità;
• il mancato possesso dei requisiti richiesti;
• la mancata sottoscrizione della domanda.
Per una corretta applicazione del criterio di rotazione degli appalti non saranno prese in
considerazione soggetti che hanno fornito servizi di organizzazione eventi al Comune di
Udine dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2019.
Informazioni sulla privacy
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679 (RGPD) e del
D. Lgs. 101/2018 del 10 agosto 2018 si precisa che i dati da inserire nei documenti di gara
risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla procedura e che il relativo trattamento - informatico
e non - verrà effettuato dal Comune di Udine, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa
vigente, unicamente ai fini dell’affidamento dell’incarico e della successiva stipula del contratto. Si
evidenzia che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti
interessati” ex L. 241/90 e ss.mm., che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione
dei dati suddetti ad altri manifestanti interesse o partecipanti alla procedura, così come pure
l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di
procedura o comunque previsti ex lege.
Ulteriori informazioni
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito informatico del Comune di
Udine nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” dal
15/04/2019 al 27/04/2019.
Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare:
• RUP – dott. Daniele Damele daniele.damele@comune.udine.it (tel. 04321272079)
• Simona Barbetti simona.barbetti@comune.udine.it (tel. 04321272361)
ALLEGATI: Istanza manifestazione di interesse

