
 

 

 

AVVISO 

 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DA SVOLGERSI 

AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER LA STAGIONE DEL 64° FESTIVAL PUCCINI 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura 

di affidamento. 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di inviare la propria manifestazione di 

interesse a Fondazione Festival Pucciniano, via delle Torbiere – 55049 Torre del Lago Puccini (LU). 

 
Oggetto dell’appalto: l’appalto la fornitura del servizio di vigilanza notturna/servizio controllo ingressi 

/servizio strappo biglietti/ come da file allegato (allegato n. 1). Le date delle manifestazioni indicate 

nell’allegato 1 potranno essere oggetto di ritardi orari o rinvii ad altra data. In tali casi l’impresa 

affidataria dovrà comunque garantire il corretto svolgimento del servizio senza pretendere alcun 

compenso aggiuntivo.  

 

Importo a base di gara: 

Importo presunto dell’appalto 

 

€.14.000,00  

oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso €.  1.000,00 

Importo presunto totale dell’appalto €.15.000,00  

 
Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 

45 del D.Lgs 50/2016 che dimostrino:  

 l’iscrizione al registro delle imprese presso la CC.I.AA. o nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato, con oggetto sociale compatibile con la fornitura in oggetto; 

 l’insussistenza dei motivi di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 Insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione 
ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver effettuato nel corso degli ultimi esercizi 

anno 2016/2017 attività analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, a regola d’arte e 

con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 

provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. 

Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: entro le ore 13:00 

del 30 giugno 2018, in plico sigillato non trasparente.  
La busta dovrà contenere la dicitura “NON APRIRE: contiene manifestazione di interesse alla 

partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di sorveglianza, per la stagione del 

64° Festival Puccini”.  

A pena di esclusione, ciascun concorrente dovrà far pervenire un plico, debitamente sigillato e non 

trasparente, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, ad esclusivo rischio del mittente presso la sede della Fondazione Festival Pucciniano 

via delle Torbiere – 55049 Torre del lago Puccini (LU). E’ altresì facoltà degli operatori economici  



 

 

 

 

 

la consegna a meno dei plichi dalle ore 9,30 alle ore 13,00 dal lunedì a venerdì all’Ufficio 

Segreteria della Fondazione Festival Pucciniano che rilascerà apposita ricevuta. 

Ai fini del rispetto del temine farà fede esclusivamente l’apposizione di data ed ora di arrivo 

apposta sul plico a cura della Segreteria. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 

suddetto termine di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del 

concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per 

i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo 

la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali 

plichi verranno considerati come non consegnati e verranno restituiti. 

 
L’operatore economico, nella propria manifestazione di interesse, dovrà dichiarare, ai sensi del 

d.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra e comunicare i propri dati 

anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 

di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

Caratteristiche del servizio: 

Il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. servizio di vigilanza notturna 

2. servizio controllo ingressi  

3. servizio strappo biglietti 

 
Tenuto conto di quanto indicato nel Regio Decreto n.635 del 06/05/1940e successive integrazioni e 

modificazioni, (da ultimo dal D.P.R. n. 153 del 04/08/2008) si precisa che il servizio di vigilanza 

oggetto del presente capitolato, dovrà consistere in servizio di vigilanza diurna e notturna/servizio 

controllo ingressi /servizio strappo biglietti. 
Il personale addetto al servizio di sorveglianza dovrà essere contraddistinto da assoluta e comprovata 

affidabilità e serietà ed essere in possesso di idoneo e valido Decreto Prefettizio (o di altra Autorità ai 

sensi di legge) di nomina a guardia giurata autorizzata al porto d'armi. Con riguardo alle guardie 

particolari, si applicano tutte le disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

R.D. n.773 del 18/06/1931 e del Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico – approvato con 

R.D. n. 635 del 06/05/1940, così come successivamente integrato e modificato (da ultimo dal D.P.R. n. 

153 del 04/08/2008).  

 
Durata dell’appalto – Prezzo del servizio 

L’appalto avrà durata dal 3 LUGLIO 2018 al 31 AGOSTO 2018. 

L’importo contrattuale è definito sulla base delle risultanze di appalto (I.V.A. esclusa). 

È fatto esplicito divieto di ogni forma di tacito rinnovo. 

I canoni ed i prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto 

normativamente stabilito; detti canoni/prezzi, pertanto, non saranno suscettibili di revisione per tutta la 

durata dell’appalto, fatte salve le vigenti disposizioni e fatta salva la facoltà di domandare, ex art.1467 

del Codice Civile, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cessione del servizio e subappalto  

L’aggiudicatario non potrà cedere o dare in subappalto, in tutto o in parte, il servizio di cui al presente  

capitolato. 

 

Come manifestare l’interesse a partecipare: gli operatori economici interessati dovranno: 

A) inviare presentazione agenzia dettagliando i servizi effettuati ed i servizi analoghi svolti nel 

biennio 2016/2017; 

B) compilare il fac-simile di offerta di manifestazione di interesse a partecipare allegato al presente 

avviso. 

 

Trattamento dati personali:  I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

dlgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della 

proceduta regolata dal presente avviso.  

 

L’informativa sul trattamento dei dati è allegata al presente avviso (Allegato n. 2). 

L’operatore economico nella manifestazione d’interesse dovrà dichiarare di avere preso conoscenza e di 

accettare il contenuto dell’informativa allegata. 

 

 

Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa e/o 

indennizzo per i costi eventualmente sostenuti. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 

l’affidamento dell’incarico che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Fondazione Festiva Pucciniano. 

 

Torre del Lago Puccini, 23 Giugno 2018         

 

 

         Il Responsabile del Procedimento  

           Massimiliano Bertuccelli 

 

            



 

 

Spett.le  

Fondazione Festival Pucciniano 

via delle Torbiere 

55049 Torre del Lago (LU) 

 

Offerta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura da svolgersi ai sensi 

dell’art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di sorveglianza per 

la stagione del 64° Festival Puccini” 

 

Il sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il ………………. 

nella qualità di ……………………………………… (eventualmente) giusta procura 

generale/speciale n° …………… del ……………………, autorizzato a rappresentare legalmente la 

…………………………………………………………………. Forma giuridica 

…………………………………………. Codice fiscale ………………………………………… 

partita IVA …………………………………, con sede legale in ……………………, via 

…………………………………………………………, n° …………. (specificare i dati di colui / 

coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata). 

 

OFFRE 
Per il servizio oggetto del presente appalto: 

Ribasso in cifre 

______,_______% 

Ribasso in lettere 

________________________________% 

L’offerta comprende: 

- gli oneri aziendali di sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 10 DLGS 50/2016, pari a (in cifre)  

______________________________€/ __________________________ (in lettere) 

____________________________ €/ 

- il costo della manodopera pari a € _______________________________ 

 

Oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 

_________________________________________ 

 

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000 

- di essere iscritto al registro delle imprese presso la CC.I.AA. o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, con oggetto sociale compatibile con la fornitura in oggetto; 

- l’insussistenza dei motivi di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs 

50/2016.  

- l’insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 

81/2008. 

DICHIARA ALTRESÌ 

1) di aver preso visione, compreso ed accettato tutto quanto riportato nella manifestazione di 

interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di sorveglianza per la stagione del 64° Festival Puccini; 

2) di aver preso conoscenza e di accettare il contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati. 

 

Data, 

Firma del legale rappresentante ____________________________ 

 

n.b. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità dei firmatari 


