Comune di Civita Castellana
AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE IN OCCASIONE DELLA CENA INSERITA ALL’INTERNO DELLA
MANIFESTAZIONE “CIVITA SOTTO LE STELLE 2022” DA REALIZZARSI IL GIORNO 09/07/2022

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 27.05.2022 con la quale è stata approvato il
programma relativo alla manifestazione denominata “Civita Sotto le Stelle 2022” ed è stato dato demandato al
Responsabile d’Area V^ di acquisire, mediante procedura ad evidenza pubblica, la manifestazione di interesse
per l’affidamento dell’organizzazione e la realizzazione del servizio di ristorazione in occasione della cena
inserita all’interno della manifestazione “Civita sotto le Stelle 2022” da realizzarsi il giorno 09/07/2022

IL RESPONSABILE D’AREA

AVVISA
che il Comune di Civita Castellana intende acquisire la disponibilità di un soggetto esterno qualificato da
selezionare mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica al quale affidare l’organizzazione e
realizzazione il servizio di ristorazione in occasione della “Cena sotto le stelle” inserita nel programma per
“Civita sotto le stelle 2022", che si svolgerà il giorno 09/07/2022,
Il presente Avviso intende valutare le manifestazioni d’interesse per la selezione di soggetto esterno in
possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per l’organizzazione e la realizzazione del servizio di
ristorazione in occasione della cena del 09/07/2022 inserita nel Programma “Civita Sotto le Stelle 2022"
approvato con la deliberazione di G. M. n. 93 del 27.05.2022.
Il presente avviso pubblico esplorativo non è vincolante per l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva,
fra l'altro, di affidare tutti e/o parte le iniziative sopra elencate.
Il soggetto, in possesso dei requisiti tecnico professionali necessari, può prevedere eventuali servizi aggiuntivi
e/o migliorativi, qualora lo ritenesse opportuno per la buona riuscita dell’evento in oggetto.
Soggetti ammissibili
Possono presentare la presente manifestazione di interesse:
a) ditta individuale, società, associazioni culturali, sportive e musicali in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali necessari per l’organizzazione e la realizzazione di un servizio di ristorazione.

b)- soggetti che non hanno in corso contenziosi e soggetti che, qualora precedentemente incaricati, hanno portatoa
buon fine l'incarico, senza arrecare danni all'immagine dell'Ente.
Manifestazione d'interesse
I soggetti interessati dovranno presentare, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente Avviso
Pubblico la seguente documentazione:
-

manifestazione d'interesse secondo lo schema allegato B) al presente Avviso Pubblico;
proposta economica Allegato C
proposta tecnica Allegato D
copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
copia documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.
Riserva

Il presente Avviso Pubblico non comporta per l'Amministrazione Comunale alcun obbligo nei confronti dei
soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsiasi prestazione e/o impegno da parte
dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
revocare o modificare o annullare definitivamente il presente Avviso.
Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale
Per la realizzazione dell’iniziativa inserita all’interno Programma “Civita Sotto le Stelle 2022" approvato con la
deliberazione di G. M. n. 93 del 27.05.2022 che si svolgerà il giorno 09/07/2022, sono a carico
dell'Amministrazione Comunale:
-

musica di accompagnamento alla cena e/o musica dal vivo con band (nelle aree interessate)
piano sicurezza da parte di tecnico abilitato con piantina
servizio raccolta rifiuti differenziata per i rifiuti prodotti durante l’evento
messa a disposizione delle attrezzature utili alla realizzazione evento (es. sedie, tavoli, tovagliato,
transenne, gruppo elettrogeno)
predisposizione delle autorizzazioni, se necessarie, all’utilizzo delle aree pubbliche
predisposizione delle autorizzazioni per la chiusura di vie/piazze alla circolazione stradale (la
transennatura è a carico del soggetto organizzatore);
patrocinio dell’Amministrazione Comunale, con riduzione o esenzione di eventuali oneri/tariffe in base
ai Regolamenti comunali in vigore;
supporto collaborativo degli uffici comunali, per quanto di rispettiva competenza;
comunicazione e pubblicizzazione evento in collaborazione con il soggetto attuatore.
Oneri a carico dell'aggiudicatario

Per la realizzazione dell’iniziativa inserita all’interno Programma “Civita Sotto le Stelle 2022" approvato con la
deliberazione di G. M. n. 93 del 27.05.2022 che si svolgerà il giorno 09/07/2022, sono a carico
dell’aggiudicatario:
- assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione e gestione della Cena sotto le
stelle per l’annualità 2022 e di tutte le strutture e servizi necessari;
- predisporre una segreteria organizzativa e servizio hostess /accoglienza
- prevedere apposito Servizio di Prenotazione della cena
- presentazione richiesta Suap (SCIA o Autorizzazione) per l’evento
- pubblicizzare, organizzare e gestire la “Cena Sotto le Stelle” sotto le direttive dell'Amministrazione
comunale con proprio personale e propri mezzi, di cui risponde direttamente ed esclusivamente;

-

assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione e gestione della cena e di tutte le
strutture e servizi necessari, con esclusione di quelli messi a disposizione dell’Amministrazione comunale;
assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione dei seguenti servizi
complementari:
a. un efficace servizio di pulizia giornaliera;
b. un efficace servizio di guardiania da prevedersi obbligatoriamente nel periodo notturno;
c. realizzazione, a propria cura e spese, nel rispetto delle norme vigenti, di tutti gli interventi necessari,
assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché la responsabilità giuridica al riguardo. Il
soggetto realizzatore risponde dei danni di qualsiasi natura a persone e/o cose, cagionati a terzi in
relazione all’organizzazione e allo svolgimento di tutte le attività e servizi di propria competenza e per
l’intera durata della CENA SOTTO LE STELLE tenendo manlevato l’Amministrazione comunale da
ogni responsabilità al riguardo e da qualsiasi richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque
avanzata in relazione a fatti connessi con le attività e i servizi organizzati e/o gestiti;
d. svolgimento, a proprio rischio, profitto e responsabilità, delle attività economiche di cui al progetto
presentato in sede di avviso pubblico, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
e. provvedere, a propria esclusiva cura, spesa e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria
delle strutture posizionate ed a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all’agibilità dello stand
enogastronomico;
f. provvedere a stipulare opportune polizze assicurative per la copertura di eventuali imprevisti a persone
e/o cose che potrebbero verificarsi nella gestione dello stand gastronomico;
g. garantire il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche;
Esame e valutazione delle manifestazioni

Le manifestazioni di interesse al presente Avviso Pubblico Esplorativo e l'allegata documentazione saranno
esaminate dall'Ufficio Sport, Turismo e Spettacolo per verificare la documentazione richiesta.
Criteri di selezione dell’offerta
L’affidamento dell’organizzazione e la realizzazione del servizio di ristorazione in occasione della cena inserita
all’interno della manifestazione “Civita sotto le stelle 2022” da realizzarsi il giorno 09/07/2022 avverrà, secondo i
seguenti criteri e punteggi:

PROPOSTA TECNICA – punteggio massimo

60

PROPOSTA ECONOMICA – punteggio massimo

40

TOTALE – punteggio massimo

100

PROPOSTA TECNICA
La proposta tecnica sarà valutata in base ai seguenti punteggi [MAX 60/100 punti]:
- Massimo 15 punti per l’esperienza maturata nella gestione ed organizzazione dei servizi di
ristorazione;
- Massimo 15 punti per la proposta progettuale per l’organizzazione dei servizi di ristorazione;
- Massimo 30 punti per le proposte di menù.
L’analisi delle proposte tecnica ed economica avverrà da parte di un’apposita commissione di
valutazione a suo insindacabile giudizio.

PROPOSTA ECONOMICA
Il soggetto organizzatore affidatario non potrà far pagare una prezzo agli utenti che parteciperanno alla
cena superiore ad € 40,00 (quaranta/00), compresa Iva, per menù a persona.
La proposta economica sarà valutata in base alla percentuale di ribasso rispetto al suddetto prezzo
secondo il seguente criterio [MAX 40/100 punti]:
PUNTEGGIO MASSIMO X % RIBASSO OFFERTO
__________________________________
% RIBASSO MIGLIORE OFFERTA

Clausole
Il Soggetto aggiudicatario che accetterà incarico per l'organizzazione e la realizzazione del servizio di ristorazione e
per la realizzazione della cena inserita nel programma "Civita Sotto le Stelle” è tenuto a rispettare l'impegno
assunto nei contenuti, nei tempi e nelle modalità convenute.

Responsabilità
Il rappresentante legale del soggetto aggiudicatario assumerà i seguenti impegni e responsabilità:

1.

effettuare le attività sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nel pieno rispetto di quanto
eventualmente concordato con il Comune di Civita Castellana. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei
propri addetti, che nei confronti del Comune e dei terzi;

2.

predisporre ed attuare le misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose comunque
interessate alle attività svolte ed è responsabile, ai fini di legge, dei danni di qualsiasi genere che possano
derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività inerenti l'incarico, esonerando
l’Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità.
Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse

Le manifestazioni' d'interesse, completa della documentazione richiesta ed indirizzate al Area V^ Settore Sport
Spettacolo e Turismo, dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune, via PEC
(comune.civitacastellana@legalmail.it) o con consegna a mani come da schema di domanda allegato, riportante
l'oggetto: Avviso Pubblico Manifestazione di interesse per l’organizzazione e la realizzazione del servizio di
ristorazione in occasione della “Cena sotto le stelle” inserita nel programma di eventi " Civita Sotto le stelle
2022” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 Giugno 2022.
Informazioni
Il presente Avviso Pubblico Esplorativo e la relativa domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di
Civita Castellana
Per informazioni relative al presente Avviso Pubblico sarà possibile telefonare dalle ore 10:30 alle ore 13:30,
dal lunedì al venerdì, al numero 0761/590315.

Trattamento dei dati personali
I dati personali che il Comune di Civita Castellana tratterà a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy — ex I). Lgs 1 96/2003, del DGPR Regolamento Europeo n.
679/2016 e del I)- Lgs n. 101/2018, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto
Civita Castellana, lì 21/06/2022.
IL RESPONSABILE D’AREA
Dott. Marco Tomassetti
Firma originale omessa, conservata agli atti dell’ufficio ex D.Lgs. n. 39/’93

