
COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PER L’ORGANIZZAZIONE TECNICO-LOGISTICA DEL CARNEVALE 2022

LA DIRIGENTE 

RENDE NOTO

Che  l’Amministrazione  comunale,  in  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  n.  71  del
3.02.2022      intende  procedere con il  presente avviso ad una indagine di mercato finalizzata
all'individuazione  un  operatore  economico  dotato  della  professionalità  idona  a  garantire
l’organizzazione tecnico-logistica del carnevale 2022.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunicazione  di  manifestazione  di  interesse  per  l'affidamento  del  servizio  di  organizzazione
tecnico-logistica del carnevale 2022.

OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
Oggetto dell’indagine di mercato è l’organizzazione tecnico-logistica del carnevale 2022. 
Tale organizzazione comporterà:
-  il  coinvolgimento e il  coordinamento delle maschere del territorio,  anche con la presenza  di
almeno un carro allegorico nello spazio individuato per la realizzazione dell’iniziativa;
- l’animazione durante l’evento anche con trucca-bimbi e baby dance;
- la presenza di artisti di strada;
- la comunicazione e la promozione della manifestazione;
-  la stipula  di  una polizza assicurativa di responsabilità  civile  verso terzi  e  l’acquisizione delle
autorizzazioni necessarie da SUAP e da Polizia Municipale.

DURATA  - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO

Il  Carnevale   2022 avrà  luogo in  Piazza  Carducci  e  si  svolgerà  nella  giornata  di  sabato  19  e
domenica 20 febbraio 2022 a partire dalle ore 15,00 e fino alle ore 19,00.
L’importo complessivo presunto del servizio viene stimato in € 8.196,72 oltre Iva 22%  per un
importo IVA compresa  pari ad € 10.000,00.
Si precisa che  l’organizzazione del carnevale 2022 avrà luogo compatibilmente  con quanto
disposto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica  da  Covid-19.  In  caso  di  provvedimenti  e/o  disposizioni  emanate  a  livello
nazionale/regionale e/o locale, recanti misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da
Covid  19,  l’organizzazione  del  carnevale  2022  potrà  essere  sospesa  o  vietata. In  tal  caso
l’organizzatore  è tenuto ad interrompere l’attività qualora già iniziata, senza poter avanzare
nessuna pretesa di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione Comunale .



SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono  ammessi  a  presentare  manifestazione  di  interesse  i  soggetti  di  cui  all’art.  45  del  D.Lgs.
50/2016 e che non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
siano in  possesso dei  requisiti  di  idoneità  tecnica  e  professionale  sottoelencati,  dei  quali  dovrà
essere data autocertificazione:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto del presente avviso o
in un registro professionale o commerciale;

- requisiti in ordine generale, di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016.
o in alternativa, in caso di associazione, 
     - statuto contenente nell’oggetto finalità coerenti con il presente avviso.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse con le modalità di
seguito  indicate  all'ufficio  protocollo  del  Comune  posto  in  Cecina,  Piazza  Carducci,   al
seguente indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.cecina.li.it, e  ntro e non oltre le ore  9,00  del  
giorno 11 febbraio 2022 ;
Non saranno, in alcun caso,  prese in considerazione  le manifestazioni  di  interesse pervenute al
protocollo oltre il predetto termine perentorio.

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante mediante
firma digitale, oppure con firma apposta in originale su modello stampato. In quest’ultima ipotesi
dovrà essere inviata copia della domanda firmata, prodotta in formato PDF, con allegato copia del
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità,  anch’esso in formato PDF. 
Nell'oggetto  della  pec  deve  essere  indicata  la  seguente  dicitura:  “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE  PER  L'ORGANIZZAZIONE TECNICO-LOGISTICA DEL CARNEVALE
2022”

La manifestazione  di  interesse dovrà  essere  presentata  mediante  l'allegato  modello  “B”,  con il
quale  si  attesti  di  possedere  i  requisiti  di  ordine  generale  e  professionale  necessari  per
l’espletamento della fornitura. 

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI 
Tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso
dei requisiti richiesti sarà effettuata la conseguente selezione dei soggetti da invitare alla procedura
comparativa.
La procedura è quella dell’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 139.000,00, ai
sensi di quanto disciplinato dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge
n. 120 del 11/09/2020, come da ultimo modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con
modifiche con Legge n.108/2021
Qualora  il  numero  di  manifestazioni  d’interesse  pervenute  fosse  maggiore  di  10  la  scrivente
Amministrazione si riserva di procedere ad individuare 10 operatori  economici,  in possesso dei
requisiti  per  la  partecipazione,  da  invitare  alla  successiva  procedura  concorrenziale  mediante
sorteggio effettuato in forma pubblica. Il luogo e la data del sorteggio saranno resi noti tramite
pubblicazione sul sito dell’ente.
L’Amministrazione comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere anche in presenza di una
sola manifestazione d’interesse, purché valida, con affidamento diretto.
Si precisa fin d’ora che l’Amministrazione Comunale non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione
ai soggetti esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva
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procedura negoziata, ai quali verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul
sito internet del Comune (www.comune.cecina.li.it – Albo on-line).

ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare
con il  Comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la
manifestazione di interesse ad essere invitati. 
Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione. L’Amministrazione si riserva in ogni
caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere
ad altre procedure ecc… senza che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare alcuna
pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine di cui sopra;
-  incomplete  nei  dati  di  individuazione  dell'operatore  economico,  del  suo  recapito  o  dei  suoi
requisiti professionali;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge,
con l'assunzione della prestazione;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA come
previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di
parità  di  trattamento.  Le  comunicazioni  inerenti  le  procedure  in  oggetto  verranno  trasmesse
esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella manifestazione di interesse (modello “A”).

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati saranno trattati nel rispetto delle previsioni di cui al Reg. UE n. 679/2016.

DISPOSIZIONI FINALI
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'Albo Pretorio  on.line  e  sul  sito  web del  Comune di  Cecina
www.comune.cecina.li.it – (www.comune.cecina.li.it – Albo on-line)
Il Responsabile del Procedimento è la P.O.  Area Servizi alla Collettività e Sviluppo U.O. Cultura e
Suap,   Dott.ssa Barbara Ferrone;

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Cecina, nelle seguenti
riferibilità:

 e-mail: cultura@c  omune.cecina.li.it  ; - 

Allegato : Modello “B” - domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse

Cecina,  03.02.2022
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    La Dirigente  
Dr.ssa Alessandra Cheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005
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