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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI TRA CUI SELEZIONARE IL 

SOGGETTO AL QUALE AFFIDARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E 

DEGLI EVENTI DA REALIZZARE NEL PERIODO NATALIZIO 2022-2023 SOTTO IL 

BRAND "GUBBIO E’ NATALE" CON SUCCESSIVO INVITO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. N. 50/2016 SULLA 

PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) 

 

 Il Settore Sociale, Cultura, Turismo - Servizio Turismo e Sport del Comune di Gubbio,  

intende procedere all’affidamento dell’organizzazione delle attività natalizie mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss. mm. e ii., con invito rivolto a quanti manifestino interesse da individuare mediante 

pubblicazione del presente avviso di “indagine di mercato”, secondo quanto riportato nella Linea 

Guida ANAC n. 4, aperta agli operatori economici iscritti ed abilitati al Mepa.  

 

 In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di 

appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra 

classificazione di merito. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo 

che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia 

per gli operatori interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento di che trattasi.  

 

 La presente indagine di mercato è preordinata esclusivamente  a conoscere gli operatori 

interessati a partecipare alla procedura di selezione per il suddetto affidamento e non attribuisce agli 

stessi alcun diritto sul successivo invito alla procedura.  

 

 La stazione appaltante procede quindi alla valutazione dei requisito dei soggetti presentatori 

delle manifestazioni di interesse presentate nei termini e con le modalità prescritte dal presente 

avviso, ed alla costituzione di un elenco nel quale saranno iscritte le ditte che hanno presentato la 

manifestazione suddetta.   

 

 L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che 

possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse.  

 

 L’amministrazione comunale si riserva di inserire nella lettera di invito ulteriori requisiti di 

partecipazione sia ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sis con riferimento al possesso di 

eventuali abilitazioni e/o qualificazioni. 

 

1.  Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Gubbio, Piazza Grande, 9 -06024-Tel. 072 92371 

Settore  Sociale, Cultura Turismo -Servizio Turismo e Sport 

Sito internet www.comune.gubbio.pg.it 

http://www.comune.gubbio.pg.it/
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Pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it 

 

2.  Codici CPV (REGOLAMENTO (CE) N. 213/2008 DELLA COMMISSIONE): 

79952000-2 - Servizi di organizzazione di eventi 

 

3. Oggetto e finalità 

 Il Comune di Gubbio, nell’ottica dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, 

corretta concorrenza e ottimizzazione delle risorse finanziarie e nel perseguire la finalità di 

fornire a turisti e residenti un’articolata offerta di eventi e manifestazioni nel periodo 

Natalizio intende promuovere la realizzazione di attività turistico ricreative e culturali  in 

collaborazione/affidamento a soggetti esterni;  

 

4. Riferimenti normativi  

Statuto Comunale  

L. 241/1990 e ss. mm.  

D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. (Codice dei contratti)  

 

5. Soggetti proponenti:  

Possono partecipare al presente avviso:  

- Enti ed istituzioni pubbliche, società, associazioni, comitati, fondazioni abilitate a 

svolgere attività di rilevanza turistico promozionale, consorzi, rete di imprese ed altri 

organismi collettivi rivolti alla promozione delle attività produttive locali anche tramite 

l’organizzazione di eventi e promozioni turistiche, singole imprese operanti nel settore 

organizzazione eventi;   

- Tutti i soggetti di cui sopra dovranno essere iscritti al MEPA (mercato elettronico delle 

PA) ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

- Oltre alla cause di esclusione di cui al citato art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non verranno 

prese in considerazione le richieste effettuate da soggetti che abbiano in corso 

procedimenti contenziosi con il Comune di Gubbio. 

 

6. Descrizione dell’appalto 

L’oggetto dell’affidamento, che sarà descritto in maggior dettaglio nella lettera invito  riguarda  

il servizio di gestione di iniziative nel periodo natalizio 2022 che sommariamente possono essere 

così indicate: 

 LUMINARIE – il soggetto selezionato dovrà farsi carico di allestire le luminarie nel centro 

storico di Gubbio con eventuale ampliamento ad alcune vie rispetto allo scorso anno e 

garantire almeno la stessa qualità.  
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 MERCATINO NATALIZIO – Organizzazione del mercatino natalizio con almeno 25 

espositori con il limite massimo del 20% autorizzati alla somministrazione di alimenti e 

bevande. La partecipazione degli espositori potrà essere a pagamento a vantaggio degli 

affidatari. 

 

 RUOTA PANORAMICA - Dovrà essere allestita una ruota panoramica o altra attrazione di 

analogo impatto turistico in piazza Quaranta Martiri.  Il concessionario sarà riferimento 

diretto degli installatori per qualsiasi aspetto, compreso il pagamento richiesto;  

 

 ALBERI DI NATALE - Dovranno essere allestiti e decorati due Alberi Natale (abete 

argentato): uno a Piazza Grande alto almeno 14 metri, uno a piazza Giordano Bruno alto 

almeno 10 metri. 

 

 INIZIATIVE ED ATTRAZIONI – dovrà essere proposta l’organizzazione di eventi ed 

attrazioni che rilancino il periodo per originalità ed attrattività che potranno essere anche a 

pagamento con relativo incasso per gli organizzatori. L’intero centro storico dovrà essere 

interessato da iniziative da segnalare in apposita mappa che riporti tutti gli attrattori.  

 

 PROMOZIONE E COMUNICAZIONE – Gli affidatari, al fine di promuovere le loro 

iniziative ed attrazioni, possono realizzare una campagna di comunicazione che dovrà essere 

concordata e raccordata con quella dell’Amministrazione Comunale che potrà mettere a 

disposizione mezzi, spazi, spot e quanto altro per promuovere il periodo natalizio; 

 

 COMPATIBILITA’ INIZIATIVE – Tutte le iniziative dovranno essere rese compatibili con 

il regolare svolgimento del mercato settimanale del martedì mattina e del mercatino 

dell’antiquariato per le giornate del 20 novembre e del 18 dicembre.  

 

 Non è ammesso il subappalto.  

 

Si precisa che ogni spesa relativa agli elementi minimi obbligatori è a carico del soggetto che 

realizzerà la manifestazione, mentre l’Amministrazione Comunale si riserva, qualora lo ritenesse 

opportuno, di integrare con iniziative proprie il progetto presentato dal soggetto aggiudicatario. 

 

7. Valore massimo dell’affidamento  

Il valore massimo del servizio per il periodo 20 novembre 2022 – 08 gennaio 2023 è calcolato 

in € 80.000,00 considerando l’intervento economico dell’Amministrazione Comunale, i presunti 

incassi da parte del concessionario per l’accesso ai servizi, il valore dell’occupazione di suolo 

pubblico e gli altri costi.  
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L’Amministrazione Comunale interverrà con un corrispettivo massimo  di € 50.000,00 più Iva, 

oltre a mettere a disposizione gratuitamente il suolo pubblico e facendosi carico delle spese per 

l’energia elettrica relativa alle luminarie.   

 

8. Requisiti di partecipazione  

Possono partecipare al presente avviso  gli operatori economici di cui all’art. 45 commi 1) e 2) 

del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

medesimo decreto, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione delle procedure di gara 

previste dalla vigente legislazione, e che:  

 

a) siano iscritti ed abilitati al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) - 

categoria merceologica “organizzazione eventi”. 

 

 b) siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale dimostrati tramite iscrizione nel 

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'art. 83 del 

D.Lgs 50/2016. 

 

c)   abbiano organizzato per almeno due anni eventi e prodotti turistici legati al Natale.  

 

L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445.  

 

L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle 

eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. 

Come previsto dall’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016  “è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 

in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale”. Inoltre, come previsto 

dall’art. 48 comma 9 D. Lgs. 50/2016  “è vietata l’associazione in partecipazione sia durante la 

procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 

D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 

in sede di offerta”. 

 

Oltre alla cause di esclusione di cui al citato art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non verranno prese in 

considerazione le richieste effettuate da soggetti che abbiano in corso procedimenti contenziosi con 

il Comune di Gubbio. 
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9. Tipo di procedura di aggiudicazione 

 Procedura negoziata, ai sensi art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.  

 

10. Eventuale suddivisione in lotti: unico lotto  

 

11. Non è dato un numero minimo di candidati.  
 

12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto  
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, nonché degli artt. 34 e 96 

del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., con i criteri di ponderazione cui all’art. 95, commi 8 e 9, dello 

stesso Codice.   

 

13. Sopravvenienza di cause di forza maggiore  
L’Amministrazione, in caso di recrudescenza della pandemia, o di altri fatti straordinari che in 

qualche modo impediscano alle persone di partecipare ad iniziative, eventi o usufruire di attrazioni 

che non dipendano dalla stessa, può decidere unilateralmente di sospendere l’organizzazione di 

quanto progettato.    

 

14. Presentazione della  manifestazione di interesse  
I soggetti interessati dovranno presentare al Comune di Gubbio la seguente documentazione: 

1. manifestazione di interesse da predisporre su  modulo allegato  al presente avviso (allegato 

A), debitamente compilata e sottoscritta;  

2. il presente avviso sottoscritto in ogni sua pagina ; 

3. Copia del documento di identità del sottoscrittore della manifestazione di interesse; 

4. Curriculum dell’ operatore economico partecipante 

La domanda dovrà pervenire  tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 27 maggio 2022 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Le manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: siano pervenute oltre il 

termine previsto, risultino incomplete nelle parti essenziali; non risultino sottoscritte; non risultino 

corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i; nei casi di 

divieto sopra indicati.  

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al 

protocollo oltre il predetto termine perentorio.  

 

15. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione e modalità 

 La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite : 

- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.gubbio@postacert.umbria.it inviata 

esclusivamente da un indirizzo PEC del concorrente. Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente 

essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI 

DA EFFETTUARSI NEL PERIODO NATALIZIO 2022-2023 SOTTO IL BRAND  

"GUBBIO E’ NATALE". L’istanza inviata mezzo PEC all’indirizzo 
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comune.gubbio@postacert.umbria.it dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa con 

copia della carta di identità del sottoscrittore; 

 

16. Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano 

 

17. Altre eventuali informazioni  
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Turismo e Sport  del Comune di 

Gubbio Ubaldo Casoli; le richieste di informazione potranno essere indirizzate ai seguenti recapiti: 

indirizzo mail: u.casoli@comune.gubbio.pg.it e numero tel. +39 3289865735. 

 

18. Accettazione delle condizioni  
La presentazione della manifestazione di interesse rappresenta implicitamente accettazione di tutte 

le condizioni poste dal presente avviso. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del committente e alla pagina “BANDI E AVVISI” 

all’indirizzo http://www.comune.gubbio.it/, fino al 27 maggio 2022. Il possesso dei requisiti 

dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione alla gara e sarà 

comunque sempre verificato, per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di affidamento.  

 

La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, 

conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di mancato possesso dei requisiti autocertificati si 

procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, 

oltre che alla comunicazione all’ A.N.A.C.  

 

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 

l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla 

data di pubblicazione del presente avviso. Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la 

Stazione Appaltante dovrà avvenire a mezzo posta elettronica. Per tutto quanto non espressamente 

previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.  

 

19. Informazioni finali  

 

Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679, di essere informato che:  

 

 il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gubbio, con sede in Piazza Grande, n. 9;  

 i dati personali forniti e raccolti, anche presso terzi, in occasione del presente procedimento 

verranno utilizzati esclusivamente per i fini del procedimento stesso; 

 i dati verranno trattati per la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità, rispetto 

all’affidamento di che trattasi, e l’adempimento dei conseguenti obblighi previsti dalla legge 

o da regolamenti, nonché per finalità di esercizio del diritto di accesso da parte di terzi; 

 la base giuridica del trattamento è l’adempimento di compiti di interesse pubblico da parte 

dell’Ente e per l’adempimento di obblighi legali; 

mailto:u.casoli@comune.gubbio.pg.it
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 il conferimento dei dati richiesti è necessario ed un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dall'affidamento; 

 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Ente 

responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di 

servizio; agli eventuali soggetti esterni all’Ente, comunque coinvolti nel procedimento; ai 

competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri 

soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90;  

 i dati trattati per le finalità sopraindicate saranno cancellati non appena non saranno più 

necessari, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità 

amministrativo-contabili e per ragioni documentali o archivistiche dell'amministrazione 

comunale; 

 i dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, 

nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perché ivi fossero 

allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate 

prescritte dal Regolamento europeo 2016/679 in funzione di protezione dei dati personali 

degli interessati; 

 l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 

con istanza indirizzata all’indirizzo e-mail dpo@comune.gubbio.pg.it o presso la sede 

dell’Ente 

 nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi il suo 

diritto alla protezione dei dati personali può proporre reclamo alla Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, Regolamento europeo 

2016/679, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.  

 

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è 

Ubaldo Casoli 

 Responsabile del Servizio Turismo e Sport  

Tel 075 9237713 – 328 9865735 

e-mail u.casoli@comune.gubbio.pg.it 

 

 

 

  

Gubbio 27 aprile 2022 

              IL DIRIGENTE  

         Dott. Raoul Caldarelli. 
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