
 
 
 

CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO  FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SAFETY E SECURITY E 
SUPPORTO LOGISTICO  IN EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI E/O PATROCINATI 
DAL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE, APERTURA E VIGILANZA DEL CINE TEATRO 
CICCONI PER GLI ANNI 2021-2022 MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) GESTITO DA CONSIP S.P.A. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Sant’Elpidio a Mare  intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare 
alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza nella gestione del servizio di 
safety e security e supporto logistico  in eventi e manifestazioni organizzati e/o patrocinati dal 
comune di Sant’Elpidio a Mare, apertura e vigilanza del Cine Teatro Cicconi per gli anni 2021-2022 
mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma consiste in 
un’indagine conoscitiva finalizzata unicamente ad individuare operatori economici iscritti al MEPA 
ai Bandi- 
 Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merce, Magazzeno, Gestione 
Archivi) 
- Servizi di Vigilanza ed Accoglienza-  
da consultare nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.L. vo 50/2016 e s.m.i. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta per la fornitura del servizio oggetto del presente avviso. 
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare  si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla successiva richiesta di offerta. 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

Ente appaltante:  
Comune di Sant’Elpidio a Mare ( FM)  – Piazza Matteotti,8 – 63821 Sant’Elpidio a Mare ( FM)   
 
Caratteristiche generali e natura delle prestazioni:  
L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di assistenza per la gestione del servizio di safety 
e security in eventi e manifestazioni (spettacoli musicali e teatrali, reading, cortei storici, 
esposizioni, eventi sportivi ecc.), organizzati o coorganizzati dal Comune di Sant’Elpidio a Mare  
realizzati in luoghi all’aperto presso il territorio comunale e la predisposizione di quanto necessario 
al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per lo svolgimento di pubblici spettacoli e 
manifestazioni di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 TULPS, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, 
nonché delle recenti disposizioni emanate per la tutela della sicurezza in occasione di Pubbliche 
Manifestazioni ed in particolare: 
• circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
n.555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017 (cd Direttiva Gabrielli); 
• circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
n. 11464 DEL 19-06-2017: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a 
misure di safety. ( Sostituite dalle circolare del 28-07-2017); 
• circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 9925 del 20-07-2017: 
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative; 



• circolare M.I. - Gabinetto del Ministro - n. 11001/110(10) del 28-07-2017: Modelli organizzativi per 
garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva; 
• direttiva M.I. - Gabinetto del Ministro - n. 11001 del 18-07-2018 modelli organizzativi e 
procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, 
contenente l’allegato “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in 
manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”. 
 
Le prestazioni si dividono nelle seguenti fasi: 

 Servizio antincendio/evacuazione legge 81/08                                                                           

 Fornitura di n° 4 estintori a polvere 

 Svolgimento di una serie di sopralluoghi in area necessari per la verifica delle vie d’esodo. 

 Partecipazione a riunioni con gli organizzatori dell’evento. 

 Partecipazione ad eventuali comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica e al tavolo tecnico 
in Questura. 

 Partecipazioni ad eventuali riunioni della Commissione di pubblico spettacolo. 

 Attività di formazione e informazione del personale addetto alla sicurezza (security). 

 Definizione delle modalità e degli strumenti di comunicazione con la popolazione che si 
prevede debba accedere al sito durante l’evento. 

 Individuazione dei modelli da utilizzare per la verifica del comportamento del pubblico in 
caso d’esodo anche in relazione alla dimensione del sistema delle vie d’esodo. 

 Modalità di definizione degli affollamenti e della loro contabilizzazione in tempo reale. 

 Assistenza durante lo svolgimento delle manifestazioni. 
L’appalto ha (anche) per oggetto: 
- l’affidamento della apertura, chiusura e vigilanza del Cine Teatro Cicconi in occasione di 

eventi dei pubblici spettacoli per la stagione teatrale e e delle varie richieste che potranno 
pervenire per l’utilizzo della struttura (saggi finali delle scuole, iniziative culturali proposte dalle 
associazione del territorio, manifestazioni elettorali ecc.)  
 

- il supporto tecnico logistico alle manifestazioni estive come di seguito riportato:  
 

 Posizionamento sanificazione e raccolta sedie. 

 Controllo all’ingresso degli spettatori per sanificazione mani, mascherina, temperatura 
corporea, verifica prenotazione e posizionamento sulla seduta assegnata. 

 Fornitura di gruppo elettrogeno KW 3 – 220 volt monofase silenziato a benzina 

 Fornitura di n° 2 fari led 150W con stativi per spartana illuminazione di base 

 Fornitura di mini service audio (2 casse audio con stativi, mixer audio, microfono a filo e 
radio microfono). 

 Fornitura di mini service audio a batteria (1 cassa audio con stativo, radiomicrofono e 
microfono a filo) 

 Eventuale apertura teatro (maltempo, cambio costumi per attori, ecc…) 
 
Il numero degli eventi oggetto del presente affidamento previsti è pari a 140 per ogni anno; esso è 
stimato sulla base del fabbisogno presunto ed è indicato a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
valido solo ai fini della formulazione dell’offerta, con facoltà dell’Amministrazione Comunale, senza 
ulteriori oneri, di modificare il numero annuale degli eventi, a seconda del fabbisogno dei Servizi, 
fino al numero massimo di 15. 
In tal caso la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti 
dell’Amministrazione. 
Il Servizio Cultura e Turismo del Comune di Sant’Elpidio a Mare provvederà alla trasmissione del 
programma degli eventi e degli interventi da effettuare, nonché alla comunicazione delle variazioni 
che dovessero verificarsi nel programma medesimo. 
 

DURATA DEL SERVIZIO 
L’appalto avrà durata di 19 mesi decorrenti dal 01 giugno 2021 al 31 dicembre 2022. 

 



IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
L’importo della spesa a base d’appalto è previsto in complessivi  € 23.800 oltre l’IVA se ed in 
quanto dovuta 
 

PROCEDURA 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. L. vo 50/2016, da espletarsi con il 
sistema eprocurement MEPA realizzato da CONSIP S.P.A (RDO o trattativa diretta). Saranno 
invitati a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 
che abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio nei termini previsti, 
secondo quanto indicato nel successivo paragrafo “individuazione dei soggetti da invitare”. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera c) del D. L. vo 50/2016 e s.m.i. a favore dell’operatore economico che avrà offerto il prezzo 
più basso, inferiore a quello posto a base di gara. 
 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DIINTERESSE: 
 
Sono ammessi alle procedure gli operatori economici, sia singoli, sia riuniti in Consorzi Stabili, 
Consorzi tra società Cooperative, operatori riuniti in forme costituite di RTI, Consorzi e GEIE,. 
anche destinatari di un precedente analogo affidamento da parte del Comune di Sant’Elpidio a 
Mare , indicati nell’art. 45, commi 1 e 2 del D. L. vo 50/2016, in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti: 
1. Iscrizione alla CCIAA er lo specifico oggetto del presente appalto; 
2. Adesione al MEPA ai bandi: 
- Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merce, Magazzeno, Gestione 
Archivi) CPV  63600000-5 
- Servizi di Vigilanza ed Accoglienza”CPV: 74872000-2.  
Gli Operatori Economici Interessati che non siano già iscritti al MEPA dovranno provvedere 
all’iscrizione nei termini utili per la partecipazione alla gara (consultare il 
sitowww.acquistinretepa.it); 
3. di avere il possesso singolarmente, o attraverso il proprio personale, delle seguenti abilitazioni: 
• Iscrizione nell'elenco dei professionisti antincendio da almeno 3 anni; 
4. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 
dall’art. 80 del D. L.vo 50/2016; 
5. di essere in regola, ove si tratti di operatori economici con dipendenti, con le norme che 
disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999); 
6. Inoltre ciascun partecipante, oltre ai requisiti di cui sopra, dovrà dichiarare il possesso di una 
capacità tecnica, consistente nell’avere effettuato con buon esito un servizio analogo a quello 
relativo alla presente procedura (intendendosi per servizio analogo quello reso a privati o alle 
pubbliche amministrazioni) nell’ultimo triennio (2018-2020) precedente alla data della 
manifestazione di interesse. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

La richiesta di partecipazione (come da fac-simile allegato B) non vincolante per l’Amministrazione 
Comunale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 maggio 2021. Gli operatori 
economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla 
procedura di gara, dovranno far pervenire istanza, redatta in lingua italiana, comprendente: 
1. Il modulo allegato B al presente avviso compilato in ogni sua parte e sottoscritto in forma digitale 
o autografa, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del soggetto richiedente; 
2. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 
3. Il presente avviso pubblico dovrà essere sottoscritto in ogni sua pagina, con timbro e firma del 
legale rappresentante, per integrale accettazione. La manifestazione dovrà pervenire a mezzo del 
servizio postale (raccomandata a.r. o posta celere) oppure mediante consegna a mano presso 



l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Elpidio a Mare Piazza Matteotti,8 , che ne rilascerà apposita 
ricevuta, o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.senigallia@emarche.it. 
Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta. 
La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la 
stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 
intervenute in qualsiasi momento. 
A pena di esclusione, alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere 
allegata alcuna offerta economica. 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Sant’Elpidio a Mare  e all’Albo 
on-line del Comune di Sant’Elpidio a Mare  per una durata di 15 giorni naturali e consecutivi. 
 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
 

Tutti gli operatori economici che avranno presentato la manifestazione di interesse in conformità a 
quanto previsto nel presente avviso saranno invitati a presentare offerta tramite RDO sul MEPA. 
 

SEDE LEGALE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

La sede legale dell'amministrazione appaltante è la seguente:  
-Piazza Matteotti, 8 Sant’Elpidio a Mare (FM)  
La sede amministrativa dell'ufficio competente per il presente procedimento è:  
Piazzale Marconi 14/F, 8 Sant’Elpidio a Mare (FM) -Tel: 0734/8196360-372 E mail 
lorella.paniccia@santelpidiomare.it.:  
Il RUP del presente procedimento è la Dottoressa Lorella Paniccià , in qualità di Responsabile 
Area Servizi per la Persona ai fini della L. 241/90 art. 5 e s.m.i.  
 

RISERVATEZZA INFORMAZIONI 
 

La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Sant’Elpidio 
a mare  Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di 
manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune 
predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri così come disciplinato dalla 
normativa in vigore.  
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento 
comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I 
dati raccolti sono quelli da Voi forniti con l’apposito modulo (Allegato B).  
Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati 
responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi 
della legge 241/1990 e s.m.i. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. 
UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa 
completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli 
appositi uffici. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del sistema informatico 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), accessibile dall’indirizzo 
https://www.acquistinretepa.it dove sono disponibili tutte e istruzioni per la registrazione e per 
l’utilizzo della piattaforma. 
L’invio della lettera di invito avverrà con modalità telematiche previste dalla piattaforma. 



E’ necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si 
attivino per l’iscrizione gratuita presso tale sito nei termini utili per la partecipazione alla 
presente procedura – 
Bando “Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merce, Magazzeno, 
Gestione Archivi) CPV  63600000-5 
- Servizi di Vigilanza ed Accoglienza”CPV: 74872000-2. 
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate 
ne presente avviso. 
Il sistema non accetta la firma digitale se non conforme alla normativa vigente e in particolare alle 
nuove regole tecniche di apposizione e verifica della firma digitale come disposto dalla Delibera 
CNIPA (oggi DigitPA) n. 45 de 21.05.2009 e smi in quanto, diversamente, potrebbero non 
soddisfare più i requisiti di cui all’art. 21 D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e, pertanto, non avere più piena 
validità legale. Si consiglia a tutti gli utenti, pertanto, di accertarsi con il proprio fornitore di client o 
di applicazioni di verifica e/o apposizione di firma digitale che tale applicativo sia aggiornato 
all’ultima versione disponibile e sia conforme alle nuove regole tecniche. 
 
Sant’Elpidio a Mare il 08/05/2021 

Il Responsabile dell’Area 3 
( Dottoressa Lorella Paniccià) 

 
 
 
Allegati 
Allegato B – domanda di partecipazione 

 


