COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini
Codice Fiscale 00343840401

http://www.cattolica.net
email: info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 4
SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

AVVISO PUBBLICO
Per l'individuazione di n. 1 soggetto a cui concedere l'utilizzo
di Piazza Primo Maggio e Piazza del Tramonto-spiaggia libera
durante l'evento denominato “The Motor Beach Circus”
Il Comune di Cattolica, in esecuzione a quanto stabilito all'art. 12 della Legge 241/90,
nonché alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni, con il presente avviso pubblico intende individuare un soggetto idoneo, in
possesso dei requisiti di seguito indicati, interessato all'organizzazione e gestione
dell'animazione – DJ Set, concerto musicale e official closing party, eventi che si
svolgeranno tra Piazza del Tramonto e Piazza Primo Maggio nel periodo dal 6 al 10
settembre 2017, quale manifestazione collaterale alla Moto G.P.2017 tappa di Misano
Adriatico – Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura di gara:

1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI CATTOLICA – Piazza Roosevelt n. 5 – 47841 Cattolica (RN) – sito internet:
www.cattolica.net - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it – Responsabile dei
Servizi Turistici e Manifestazioni - Dirigente Dott.ssa Claudia Marisel Rufer – Tel.
0541/966566

2. ELEMENTI DESCRITTIVI
L'Amministrazione Comunale, in occasione dell'evento Motomondiale G.P. “Gran Premio
di San Marino e della Riviera di Rimini, anno 2017” intende organizzare una serie di eventi
collaterali “The Motor Beach Circus”, che si svolgeranno a Cattolica dal 6 al 10 settembre
2017, in particolare:
•

mercoledì 6 settembre 2017, DJ Set nel tratto di spiaggia in prossimità di “Acqua
Battle”;

•

giovedì 7 settembre 2017, DJ Set e animazione musicale in Piazza del Tramonto;

•

venerdì 8 settembre 2017, DJ Set e animazione musicale presso Piazza del
Tramonto;
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•

sabato 9 settembre 2017, animazione DJ Set in Piazza del Tramonto e Concerto
live in Piazza Primo Maggio;

•

domenica 10 settembre 2017, “The Riders' Land Experience” official closing party
presso “Gente di Mare” .

3. OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Per la realizzazione di quanto sopra esposto, la Ditta aggiudicataria provvederà a proprio
carico alle spese di :
•

service audio-luci sia per gli spettacoli DJ Set che per il Concerto live;

•

fornitura palco, allestimento e relativo montaggio/smontaggio dello stesso, qualora
se ne evidenziasse la necessità;

•

montaggio/smontaggio delle attrezzature e verifica che ogni installazione o struttura
rispetti la normativa vigente e manlevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità derivante da non corrette installazioni o montaggi;

•

prestazione artistica di uno o più DJ Set - si richiede personale di comprovata
esperienza nel settore in grado di attirare più pubblico possibile agli eventi;

•

prestazione artistica di una Band o di un Gruppo musicale per il concerto live – gli
artisti dovranno essere in grado di coinvolgere il maggior numero di persone
possibile che giungerà in Piazza Primo Maggio per la serata;

•

incarico di stesura delle relazioni d'impatto acustico-ambientale secondo gli allegati
3 e 4 del “Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose
temporanee” approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 20.05.2010 e ss.mm.ii.;

•

incarico di stesura delle relazioni tecniche sul corretto montaggio delle attrezzature
ai sensi del D.M.19.08.1996 Titolo IX ss.mm.ii. “Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizi dei locali di
intrattenimanto e di pubblico spettacolo” ;

•

impianto elettrico necessario agli eventi di Piazza del Tramonto e Piazza Primo
Maggio con certificazione a norma da tecnico abilitato;

•

fornitura di n. 6 beam Led;

•

vitto per staff “Free Style Motocross by Boot”;

•

messa in sicurezza dell'area in cui si svolgeranno gli eventi così come previsto dalle
misure di prevenzione e sicurezza della Prefettura Locale;

In merito al punto 4.8, si precisa che resta a carico della Ditta aggiudicataria la
presentazione della documentazione (SCIA) per la somministrazione temporanea di
alimenti e bevande presso il competente ufficio comunale.
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4. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Saranno a carico dell'Ente quanto a seguito elencato:
1. le spese di S.I.A.E.;
2. la fornitura di energia elettrica;
3. il servizio di ambulanza per primo soccorso con personale paramedico a mezzo
C.R.I. durante gli spettacoli;
4. la messa a disposizione di transenne per la delimitazione dell'area, per quanto
disponibili;
5. l'occupazione di suolo pubblico;
6. l'area sgombra da autovetture o altro mezzo;
7. il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento degli eventi;
8. la concessione di un'area adiacente a quella dell'animazione / spettacoli musicali,
per la somministrazione e la vendita di prodotti enogastronomici;
9. pulizia dell'area.
In merito al punto 4.8 si precisa che l'Ente concederà suddetti spazi a fronte
dell'organizzazione/gestione del servizio richiesto in oggetto al presente avviso
pubblico.

5 FINALITA'
Con la manifestazione in parola, si persegue la finalità di promuovere l'immagine di
Cattolica , di incrementare l'economia locale e di destagionalizzare l'offerta turistica.

6 SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione alla presente selezione è riservata ai soggetti di cui all'art.45 del D.lgs
50/2016.

7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L'avviso è aperto ai soggetti, costituiti in forma di impresa individuale o società, a
condizione che, a pena di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, per il

ramo di attività inerente il presente avviso;
3. possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.;
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I requisiti sopra indicati saranno indicati dai partecipatinti ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., utilizzando l'apposito “modello A – istanza di
partecipazione”, allegato al presente avviso.

8 CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DELLE RICHIESTE
I progetti presentati dovranno essere composti da numero massimo di 15 pagine e
saranno valutati in base ai criteri di seguito indicati, con l'assegnazione di un punteggio
massimo di numero 60 punti, che consentirà di definire una graduatoria per l'attribuzione
del servizio:
a) Completezza, esaustività, qualità ed adeguatezza del progetto, fino a 10 punti:
- scarsa: 0 punti;
- discreta o buona: 5 punti;
- ottima: 10 punti.
b) Esperienza pregressa, fino a 5 punti:
- fino a 1 anno: 0 punti;
- da 1 a 3 anni: 2 punti;
- oltre i 3 anni: 5 punti.
c) Originalità delle iniziative proposte, fino a 15 punti:
- scarsa: 0 punti;
- discreta o buona: 7 punti;
- ottima: 15 punti.
d) Qualità dell'allestimento presentato e della sua capacità di inserirsi nel contesto
dell'iniziativa, fino a 10 punti:
- scarso: 0 punti;
- discreto o buono: 5 punti;
- ottimo: 10 punti.
e) Costo dell'evento, fino a 20 punti:
- fino a 5.000 Euro: 4 punti;
- da 5.001 Euro a 10.000 Euro: 10 punti;
- da 10.001 Euro in poi: 20 punti.
Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio. la
Commissione si riunirà in seduta unica per valutare le offerte pervenute e procedere
all'aggiudicazione provvisoria che diverrà definitiva non appena sarà riscontrata
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documentalmente la veridicità di quanto dichiarato nella documentazione prodotta. Delle
operazioni di gara sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato non appena
l'aggiudicazione sarà divenuta definitiva con le medesime modalità di pubblicazione del
presente avviso. La Commissione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, purché idonea alle esigenze indicate nel presente avviso. La
Commissione si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del presente avviso. In ogni caso la
Commissione si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, soggetti che da verifiche
effettuate non risultino in possesso dei requisiti dichiarati, nonché dei requisiti di ordine
generale previsti dal presente avviso. Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta, al fine
di assicurare la realizzazione dell'evento, l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali
successive proposte mediate trattativa diretta.

9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente avviso dei requisiti
sopra elencati, possono presentare:
- domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato sotto la lettera A), indirizzata a
Ufficio Turismo/Manifestazioni – Comune di Cattolica – Piazzale Roosevelt n. 5 –
47841 Cattolica (RN);
-all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it ;

del

Comune

di

Cattolica:

-a mezzo spedizione postale. Tale comunicazione cartacea deve comunque pervenire
entro e non oltre la medesima data indipendentemente dal timbro postale;
-direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica – Piazzale Roosevelt n. 5 negli
orari di apertura al pubblico.
Il Comune di Cattolica declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione, di
trasporto e di trasmissione digitale, di qualunque natura che impedissero, il recapito della
documentazione suddetta entro il termine e nel luogo sopra indicati. Unico riferimento
giuridico saranno la data e l'ora di effettiva ricezione dell'istanza all'indirizzo fisico ed
elettronico sopra indicati
L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 agosto 2017
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine sopra indicato.
Nell'offerta dovranno essere indicati la Partita IVA ed il Codice Fiscale della Ditta nonché
la denominazione e sede legale della stessa Ditta con le generalità complete del titolare,
se trattasi di Ditta individuale o dei rappresentanti legali ed amministratori aventi poteri di
firma, se trattasi di Società.
Ai fini della partecipazione, gli interessati dovranno far pervenire:
- il modello A, allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte;
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- copia del presente avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del
concorrente, in segno di totale ed incondizionata accettazione delle norme in esso
contenute.

10 RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste alla Dirigente
dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni – dott.ssa Claudia Rufer - e-mail:
ruferclaudia@cattolica.net - tel. 0541/966566 – 621 – 545

11 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cattolica per un periodo
di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente
per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.
Cattolica, lì 07/08/2017
Dirigente Settore 4
f.to - dott.ssa Claudia Rufer

Allegato A) : Dichiarazione di partecipazione;
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