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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE
2020 “NATALE DI LUCE” 

OGGETTO DELL’AVVISO e FINALITA'
Il  Comune di  Este,  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 soggetti interessati ad essere invitati alla procedura
per l'affidamento dei servizi di organizzazione e gestione delle iniziative natalizie 2020 “Natale di
Luce”.

Con tale iniziativa si persegue la finalità di promuovere l'immagine di Este, di offrire ai cittadini
occasioni  di  socializzazione  e  svago,  sostenere  i  flussi  turistici  durante  la  stagione  invernale
incrementando  così  le  opportunità  per  l'economia  locale  (sempre  con  particolare  riguardo  alla
normativa in essere per il contenimento epidemiologico COVID-19). 
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alle procedure di gara.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Este - Piazza Maggiore n. 6 - 35042 Este - sito internet www.comune.este.pd.it - pec
este.pd@legalmailpa.it  -  Dirigente  dott.  Francesco  Babetto  -  Responsabile  del  Procedimento
dott.ssa Elisa Terzo 0429 617572

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Per la descrizione dettagliata del servizio vedasi il Foglio patti e condizioni esecutive Allegato 1).

INDICAZIONI TECNICHE

Negli  spazi  pubblici  messi  a  disposizione  non  sarà  consentita  l'installazione  di  tensostrutture,
capannoni o altre strutture d'impatto. 
I  soggetti  che  avranno  manifestato  il  loro  interesse  a  partecipare  dovranno  presentare  idonee
planimetrie descrittive del posizionamento delle strutture e degli allestimenti. 

OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La ditta aggiudicataria dovrà:
• progettare  e  realizzare  gli  allestimenti,  come  indicato  nell’Allegato  2).  Gli  spazi  sono

concessi prima e dopo le date riportate al punto successivo per le necessarie operazioni di
montaggio  e  smontaggio  degli  allestimenti  etc.  Le  sole  attrazioni/giochi  sul  ghiaccio
potranno essere prorogate fino a metà febbraio 2021, previa richiesta all'Amministrazione;

• progettare e realizzare un calendario di spettacoli in tema, da mettere in scena negli spazi
pubblici  messi  a  disposizione  utili  ad  animare  l'intero  arco  temporale  dell'Avvento,  dal
30/11/2020 al 6 gennaio 2021;
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• progettazione  e  realizzazione  di  idoneo  ed  adeguato  piano  di  comunicazione  delle
manifestazioni, che dovranno essere comunque preventivamente approvati dall'Ente.

Saranno quindi comprese tra i compiti dell'aggiudicatario:
• tutte le operazioni di montaggio/smontaggio di ogni installazione o struttura;

• la verifica e responsabilità che ogni struttura/installazione rispetti  la normativa vigente e
manlevare  l'Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi  responsabilità  derivante  da  non
corrette  installazioni,  montaggi  e/o  negligenze.  Sono  comprese  tutte  le  richieste  di
autorizzazione necessarie per la regolare esecuzione degli eventi;

• 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  intrattenimento  e  di
pubblico spettacolo";

• apposita copertura assicurativa;
• responsabilità della sicurezza durante lo svolgimento degli eventi  e nei luoghi interessati

dagli stessi, così come previsto dalle misure di prevenzione e sicurezza della Prefettura.

OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Saranno previsti come obblighi a carico dell'Ente:
1) il patrocinio dell'Ente;

2) le spese per l'alimentazione/erogazione dell'energia elettrica;
3)  la  fornitura  idrica  per  i  giochi  sul  ghiaccio/pista  di  pattinaggio  (sarà  a  carico
dell'aggiudicatario lo sgombero della neve di risulta ogni volta risultasse necessario);

4) esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico e dell'imposta sulla pubblicità;
5) la messa a disposizione, per quanto disponibili a magazzino comunale, di transenne per
delimitazioni di aree, palchetto per esibizione artisti/cori;

6) il rilascio delle autorizzazioni di competenza per la realizzazione delle iniziative;
7) compartecipazione alla spesa nella misura di euro 74.800,00 iva esclusa; 

8) l’importo di cui al punto 7) potrà essere aumentato nella dimensione pari all'eventuale
contributo che l'Ente potrà ottenere partecipando al bando 2020 della Camera di Commercio
relativo a proposte per la realizzazione di iniziative di riqualificazione urbana e animazione
commerciale  del  territorio  della  provincia  di  Padova da svolgersi  nel  periodo  ottobre  –
dicembre 2020;
9) l’aggiudicatario potrà inoltre servirsi di entrate da sponsor.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La ditta dovrà manifestare interesse ad essere invitata utilizzando l'allegato modulo Allegato 2).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016.

L’individuazione dell’affidatario avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co. 2 let.
b)  del  D.Lgs.  50/2016,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
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proporzionalità e trasparenza. L’Ente provvederà a negoziare con i soggetti qualificati che abbiano
manifestato interesse a partecipare, ai quali sarà inviata specifica lettera d’invito.

Qualora abbiamo manifestato interesse soggetti qualificati in numero inferiore a 5, l’Ente si riserva
di  invitare  alla  procedura  informale  altri  soggetti  ritenuti  idonei,  se  sussistono,  fino  al
raggiungimento  di  tale  numero minimo.  Qualora  invece  ci  siano soggetti  qualificati  in  numero
superiore a 5, l’Ente potrà procedere all’individuazione dei soggetti da invitare fino ad un massimo
di 8 partecipanti tenuto conto della maggiore qualificazione in servizi analoghi nell'ultimo triennio,
come elencati nella dichiarazione di manifestazione di interesse.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono  partecipare  tutti  gli  operatori  economici  del  settore  costituiti  in  forma  di  impresa
individuale, artigiana, società anche cooperative, associazioni, fondazioni, consorzi, raggruppamenti
temporanei, aggregazioni tra imprese ed ogni altra forma ammessa conformemente alla legislazione
vigente ed in possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
a)  Insussistenza,  nei  confronti  di  tutti  gli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza
dell'impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 e
85 del D.Lgs. n. 50/2016;

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) iscrizione al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per il ramo di
attività coerente con quella oggetto dell’appalto;

b) iscrizione al MEPA all’iniziativa “Servizi di organizzazione eventi”. La procedura di iscrizione
può essere in corso di perfezionamento, ma deve essere conclusa entro la data di avvio della RDO
in MEPA;
c) non siano in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e che non siano stati
dichiarati interdetti o inabilitati;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Possesso da parte del concorrente di un fatturato annuale nell'ultimo triennio non inferiore al
valore dell'appalto,  oppure presentazione di idonea dichiarazione da parte  di  almeno un istituto
bancario o intermediari autorizzati, ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385. La dichiarazione
bancaria dovrà essere presentata nella successiva fase di invito;

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) avere svolto attività nel campo dell'organizzazione di eventi nell'ultimo biennio con un fatturato
complessivo non inferiore all'importo a base d'appalto.

CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

L’Ente,  come detto,  provvederà  a  negoziare  con i  soggetti  qualificati  che  abbiano  manifestato
interesse a partecipare, ai quali sarà inviata specifica lettera d’invito. 
Le proposte presentate  saranno valutate  da apposita commissione secondo il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con l'assegnazione di un
punteggio massimo di numero 100 punti che consentirà di definire una graduatoria per l'attribuzione
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del servizio:

• qualità/originalità degli allestimenti - fino a 30 punti (scarsa 0 punti; buona: 15 punti;
ottima: 30 punti)

• qualità/capacità  dell'allestimento  di  inserirsi  nel  contesto  monumentale  urbano  e
cittadino - fino a 30 punti (scarsa: 0 punti; buona: 15 punti; ottimo: 30 punti)

• migliorie  rispetto  al  minimo  richiesto  (eventuali  iniziative  di
animazione/eventi/concerti adeguata per tutti gli utenti e accessibilità per le persone
con disabilità; ulteriori addobbi, ecc) - fino a 10 punti;

• ribasso sulla compartecipazione alle spese - fino a 30 punti.

Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La  manifestazione  d’interesse  avviene  attraverso  la  compilazione  e  l’invio,  dell’Allegato  2) -
modulo di manifestazione di interesse, con il quale gli operatori economici interessati forniscono
informazioni in merito al possesso degli indicati requisiti richiesti dal Comune.

La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le  ore 10 del giorno Venerdì 23
ottobre 2020 al Comune di Este – Piazza Maggiore n. 6 – 35042 Este (PD) al seguente indirizzo
PEC: este.pd@legalmailpa.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento inerente il presente avviso è la dott.ssa Elisa Terzo.

INFORMAZIONI

Per  informazioni  relative  al  presente  avviso:  Comune  di  Este  –  Servizio  Cultura  -  Tel.
0429/617572-573, e-mail: cultura@comune.este.pd.it.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati
e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura,
saranno raccolti presso l’Ente Appaltante e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
relativo procedimento amministrativo.

AVVERTENZE

Si  rende  noto  che  il  presente  avviso  non  pone  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale,
paraconcorsuale  o  di  gara  d’appalto.  Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere
manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  degli  operatori  economici;  le
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo
di  rendere  noto  all’Amministrazione  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a  presentare  il  proprio
preventivo, riservandosi il Comune di Este di non dar corso alla procedura o di variarne le forme.
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso
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alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla gara informale per
l’affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione comunale.

PUBBLICITA’

Il presente avviso, il Foglio patti e condizioni esecutive (Allegato 1), il modulo di manifestazione
d’interesse  (Allegato  2)  sono pubblicati  sul  profilo  di  committente:  www.comune.este.pd.it  alla
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/avvisi bandi e inviti.

Este, 16/10/2020
IL DIRIGENTE 

dott. Francesco Babetto
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