
COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

AVVISO  PUBBLICO  PER  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  RELATIVO  ALLA 
PROGETTAZIONE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA'  DI  PUBBLICO 
SPETTACOLO NOTTE BIANCA E LUNA PARK NEL COMUNE DI PONTEDERA

VISTI:
– l’art.  4  del  D.lgs  50/2016  che  individua  i  principi  cui  sono  soggetti  i  servizi  esclusi 

dall’applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti,
– La propria determinazione n. 64 del 9 aprile 2018

       IL DIRIGENTE

rende noto

che il  Comune di  Pontedera  intende procedere  ad  un confronto  comparativo  per  individuare  il 
professionista a cui affidare il  servizio di progettazione,  comprensivo del piano di sicurezza ed 
evacuazione, per lo svolgimento di ciascuna delle seguenti attività di pubblico spettacolo:

a) Notte Bianca 2018 al momento prevista per sabato 23/06/2018.
b) Luna Park 2018, da 1° ottobre al 04 novembre e che per un breve periodo si svolgerà anche in  
concomitanza con Expo S. Luca dal 25 al 28 ottobre.

 
 Oggetto e durata del servizio

Il servizio consiste nella redazione dei progetti, comprensivi del piano di sicurezza ed evacuazione, 
per lo svolgimento della Notte Bianca e del Luna Park 2018 da sottoppprre all'approvazione della 
Commisione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo.
I progetti saranno comprensivi del piano di sicurezza ed evacuazione; in particolare il Piano di 
sicurezza ed evacuazione relativo al Luna Park 2018 dovrà essere elaborato in coordinamento con 
quello di Expo S.Luca, che sarà come oggetto di valutazione della Commissione di Vigilanza di 
Pubblico Spettacolo, per i giorni in cui la manifestazione espositiva si svolgerà in concomitanza con 
il Luna Park, nell'area di mercato del Comune di Pontedera.
Il servizio in oggetto si estende anche alle singole fasi di approvazione del progetto da parte della 
Commissione  di  Pubblico  Spettacolo  ai  fini  dell'acquisizione  del  parere  di  agibilità  ex  art.80 
TULPS.
Il servizio avrà durata: 
- per Notte Bianca 2018 dalla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, al rilascio del 
titolo abilitativo  alla manifestazione;



- per il Luna Park 2018 dalla sottosrizione del contratto di affidamento del servizio, alla chiusura 
dell'intero procedimento ammnistrativo di pubblica sicurezza, finalizzato all'acquisizione del parere 
di agibilità ex art. 80 TULPS  da parte della competente Commisione di Pubblico Spettacolo.

Valutazione delle proposte

I criteri preferenziali di valutazione saranno i seguenti:
- esperienza professionale con riferimento all'oggetto del servizio;
- precedenti esperienze specifiche con enti pubblici.

Requisiti richiesti

Possono presentare domanda i liberi professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione all'Albo degli architetti, ingegneri, geometri o periti industriali;
– assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
– assenza di condizioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con il Comune di 

Pontedera.
Valutazione delle proposte 

L'affidamento del  servizio verrà esperito,  mediante successivo atto  amministrativo,  a  seguito di 
valutazione della documentazione presentata da parte del Dirigente del V° Settore del Comune di 
Pontedera,  effettuata  di  concerto  con  il  Dirigente  Suap  Unione  Valdera  e  personale  tecnico 
dell'amministrazione idoneamente qualificato.

La  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 
la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 
pretesa. 

Importo del contratto 

Il compenso previsto per l’espletamento del servizio è quantificato in € 15.000,00 onnicomprensive.

 Modalità di presentazione delle candidature

A tal  fine  i  professionisti  interessati  dovranno  inviare  la  propria  manifestazione  di  interesse 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
pontedera@postacert.toscana.it  ed  avere  come  oggetto:  “Avviso  pubblico  per  l'affidamento  del 
servizio  relativo  alla  progettazione  per  lo  svolgimento  di  attività  di  pubblico  spettacolo,  Notte 
Bianca e Luna Park nel Comune di Pontedera".
Dette  manifestazioni  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  giorno  24/04/2018 ore 
12:00. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La domanda dovrà contenere a pena di esclusione:
• domanda di partecipazione  alla selezione  (modulo allegato A) con sottoscrizione digitale;
• curriculum  professionale nel quale sia evidenziato il possesso dei titoli d’accesso e ogni 

altro titolo che ritenga utile ai fini della selezione, e siano illustrate convenientemente le 



proprie competenze professionali;
• attestazione di verifica insussistenza situazioni di conflitto di interesse, (modulo allegato B).

Alla domanda dovrà essere inoltre, allegata, la fotocopia del documento d'identità.

Il Comune di Pontedera procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai 
sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene 
pubblicato  al  solo  fine  di  raccogliere  le  migliori  offerte  dei  professionisti  interessati  per 
l'affidamento del servizio e pertanto non vincola il Comune di Pontedera, che procederà tramite 
affidamento diretto del servizio al soggetto, prendendo in considerazione la proposta che sarà a suo 
insindacabile giudizio ritenuta idonea.
Il  Comune  di  Pontedera  si  riserva  di  interrompere  o  sospendere  il  procedimento  avviato  per 
sopraggiunte ragioni, senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.
Il Comune di Pontedera si riserva di procedere all'affidamento del servizio professionale anche in 
presenza di una sola proposta, purché ritenuta rispondente alle esigenze dell'Ente e nel limite della 
spesa prevista.
Il Comune di Pontedera si riserva altresì di non procedere ad alcun affidamento, se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione al servizio professionale richiesto.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente da 
parte del Comune di Pontedera, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il  Dirigente 5° Settore "Servizi collettivi e alla persona" – Dott.  
Giuseppe Amodei.
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al 1° Servizio Sport, Casa, Politiche 
Sociali  e  Sviluppo  Locale  0587/299250  -  299610  -  299615,  oppure  scrivendo  a 
p.bertelli@comune.pontedera.pi.it .

Pubblicazione avviso
Il presente avviso sarà pubblicato dal 09/04/2018   al 24/04/2018  all'Albo Pretorio on-line, sul sito 
internet istituzionale del Comune di Pontedera nonchè nella sezione “Amministrazione trasparente / 
Bandi  di  gara  e  contratti”,  per  consentire  agli  operatori  interessati  ed  in  possesso  dei  requisiti 
richiesti, di partecipare alla presente procedura.

Pontedera, 9 aprile 2018  
Il Dirigente  5° Settore

            "Servizi Collettivi e alla Persona"
                                                                                                          f.to Dott. Giuseppe Amodei


