
Comune di Camaiore
(Provincia di LUCCA)

AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO DI SUPPORTO PER LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NELL’ANNO 2017.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Camaiore – P.zza San Bernardino, 1 – 55041 Camaiore

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giovanni Fontanini Sett. 1 Servizio Cultura Sport Turismo -
Servizio 03 - tel. 0584/986260- mail: g.fontanini@comune.camaiore.lu.it .

Si rende noto che questo Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione intende procedere ad un’indagine di
mercato finalizzata alla individuazione di Operatori Economici da invitare a successiva
procedura per l’affidamento diretto del Servizio di Istruttoria pratiche e presentazione dei
documenti alla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo necessari
all’ottenimento dell’autorizzazione allo svolgimento degli spettacoli programmati per l’anno
2017 dal Servizio Cultura Sport Turismo.

Caratteristiche del servizio :

TEATRO ALL’APERTO IN P.ZZA SAN BERNARDINO – Allestimento per il periodo 01/7/2017 –
31.7/2017 + 01/8/2017 - 15/08/2017

1. Redazione degli elaborati grafici per l’allestimento di un teatro all’aperto a Camaiore in piazza San
Bernardino, composto da:

- un palco delle dimensioni di mt.10 x 8 corredato di: n.4 tralicci perimetrali al palco per il sostegno
dell’impianto audio/luci, fondale in stoffa con tiranti alle spalle del palco e quinte.

- Platea, senza pedana, per n. 400 sedie agganciabili monoscocca.
- Pedana di m.3x3x0,40h sul quale verrà installata una pagoda, m3x3, con teli laterali apribili su i quattro

lati, da utilizzare per postazione service audio/luci.
⇒ Dal 01/8/2017 al 15.08.2017 il Teatro all’aperto si modificherà come segue:
- I tralicci perimetrali al palco, il fondale e le quinte saranno eliminati
- le sedie nella platea verranno ridotte  a n. 150.
- La postazione del service verrà eliminata.
2. Predisposizione della/e pratica/e da inviare alla commissione comunale di vigilanza locali pubblico

spettacolo, relazioni tecniche, piano di esodo e quant’altro richiesto dal D.M. 19.8.1996 ”approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e pubblico spettacolo”;

- Progetto impianto elettrico temporaneo d’emergenza, compresi relazione tecnica ed elaborati grafici;
- Valutazione di impatto acustico e pratica da trasmettere all’Ufficio Ambiente e Dipartimento ASL

territorialmente competente, per richiesta di deroga;
- Pratica di sicurezza secondo D.lgs 81/08, PSC in fase di progettazione ed esecuzione per il cantiere

temporaneo, per il montaggio di tutte le attrezzature comunque necessarie per l’allestimento del teatro
all’aperto;

- Direzione dei lavori nella fase di montaggio e smontaggio delle strutture;
- Verifiche in corso d’opera e finali, asseverazioni, presentazione delle certificazioni e SCIA per

l’ottenimento dell’autorizzazione al pubblico spettacolo.

SPAZIO “TEATRO” P.ZZA DIAZ – Allestimento periodo 11.8.2017 – 15.08.2017



� Redazione degli elaborati grafici per l’allestimento di un’area spettacolo all’aperto a Camaiore in p.zza
Diaz, composto da:

- una pedana m. 6 x 4 x cm.12h e n. 30 sedie a terra
- Progetto impianto allaccio elettrico di base;
- Predisposizione della pratica da inviare alla commissione comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo,

relazioni tecniche, piano di esodo e quant’altro richiesto dal D.M. 19.8.1996 ”approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e pubblico spettacolo”;

- Valutazione di impatto acustico e pratica da trasmettere all’Ufficio Ambiente e Dipartimento ASL
territorialmente competente, per richiesta di deroga;

- Pratica di sicurezza secondo D.lgs 81/08;
- Segnalazione di inizio attività per l’ottenimento dell’autorizzazione al pubblico spettacolo .

FESTA PIC AREA COOKING SHOW - Allestimento periodo 7.10.2017 – 8.10.2017

� Redazione degli atti, degli elaborati necessari e la presentazione di una segnalazione certificata di inizio
attività per la manifestazione suddetta in programma a Camaiore in P.zza San Bernardino. Nel dettaglio :

- Montaggio di una pedana “area spettacolo” di m. 6 x 4 , altezza cm.12 e n. 100 sedie.
- Montaggio di una pedana  di m. 2 x 8 altezza cm.12 , completa di pagoda a copertura con chiusure

laterali,  per l’installazione di una postazione temporanea di una cucina attrezzata per consentire lo
svolgimento di cooking show.

Fonte di finanziamento : risorse proprie di bilancio.

Modalità di espletamento dell’incarico: i rapporti tra l’operatore economico e l’Amministrazione saranno
regolati sulla base di lettera commerciale d’affidamento, sottoscritta da entrambe le parti.

Soggetti ammessi: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.  50/2016 in possesso dei  seguenti
requisiti:

� Requisiti generali: Insussistenza della cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
� Requisiti di idoneità professionale: Professionisti Abilitati all’esercizio della Libera Professione iscritti

all’Ordine o al Collegio Professionale e iscritti negli Elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16
comma 4 del Dlgs 139/06.

Modalità di partecipazione: il termine per la presentazione della manifestazione

d’interesse è fissato per il giorno 20 APRILE 2017 entro le ore 12:00.
La manifestazione d’interesse da parte dell’operatore economico deve pervenire entro tale data, tramite PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.camaiore@cert.legalmail.it, riportando nell’oggetto la
seguente dicitura “ AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
FORNITURA DEL SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO PER LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NELL’ANNO
2017.

Questa Amministrazione inviterà alla successiva procedura concorrenziale n. 5 (cinque)
operatori economici aderenti all'avviso e in possesso dei requisiti richiesti.

Pertanto, nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, l'Amministrazione
provvederà ad individuare i cinque operatori economici da invitare tramite sorteggio causale.  Nel caso in cui
il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a cinque, si procederà ad invitare tutti gli
operatori  economici che hanno manifestato interesse.

Successive modalità di svolgimento della procedura

L’eventuale procedura per l’affidamento diretto della fornitura, ex art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016, verrà svolta tramite invio di lettera invito con il Sistema Telematico Acquisti

Regionale della Toscana, denominato “START” (indirizzo internet:  https://start.toscana.it ) .



Gli operatori economici per iscriversi a START dovranno seguire la procedura di registrazione online presente
sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di
autenticazione, in subordine tramite user ID e password. Il certificato digitale e/o la userid e password
utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà
identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella
sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del
Sistema Telematico al numero 02/86838415 – 02/86838436 - 02/86838479 o all’indirizzo di posta
elettronica: infopleiade@i-faber.com

Trattamento dei dati personali: ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.

PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Camaiore, che sarà libero di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.

PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico contattare il dott. Giovanni Fontanini al numero telefonico
0584/986260 – email:  g.fontanini@comune.camaiore.lu.it.

Il presente avviso è pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune – www.comune.camaiore.lu.it
- Home Page – Sezione “Bandi Attivi”  e all’Albo Pretorio.

Allegato:
- Modello per la dichiarazione di interesse.

Camaiore li, 5 aprile 2017

                                                                                 f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                       Dr.Giovanni Fontanini
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