
ALL. SUB A)
    

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Eventi musicali in Piazza dell'Unità d'Italia (dall'01 al 31 luglio)

Il Comune di Trieste ha l'obiettivo di incrementare l'offerta di concerti e di spettacoli dal vivo ed
arricchire il calendario delle manifestazioni artistiche e culturali già presenti in città nella stagione
estiva. 
Scopo del  presente  avviso  è  quello  di  verificare  l'interesse  da  parte  di  terzi,  in  possesso  dei
requisiti richiesti, di organizzare una serie di eventi con artisti di fama nazionale ed internazionale
in Piazza dell'Unità d'Italia. 

OGGETTO
L'operatore  economico  dovrà  garantire  la  realizzazione  di  concerti  di  rilevanza  nazionale  e/o
internazionale nel numero minimo di tre, di cui uno con ingresso a pagamento e gli altri due (o
più) con ingresso gratuito del pubblico da tenersi in Piazza dell'Unità d'Italia, dall' 01 al 31 luglio.
Le date per l'organizzazione degli spettacoli dovranno essere concordate con l'Area Educazione,
Università, Ricerca, Cultura e Sport – Servizio Sport – Ufficio Coordinamento Eventi.

CONDIZIONI ECONOMICHE
I costi del palco (che dovrà avere una dimensione minima di m.16 X m.14 x m.1,20  e dovrà essere
completamente allestito  a partire dal  25 giugno),  del  service audio e luci  o altro allestimento
tecnico (compresi ampliamenti della struttura installata) saranno a carico dell'organizzatore che
dovrà specificare nell'offerta i tempi necessari per l'allestimento e il disallestimento degli stessi. 
Ogni ulteriore altro costo per la realizzazione dei concerti, ivi compresi i costi di ripristino dello
status quo dei luoghi utilizzati restano a carico dell'organizzatore.
Il  Comune di Trieste concederà le aree pubbliche necessarie allo svolgimento dell'iniziativa ed
eventuali  altre aree pubbliche considerate  funzionali  sulla  base del  Regolamento  comunale del
canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tariffe 2017.
Per i concerti ad ingresso gratuito del pubblico l'organizzatore dovrà specificare i relativi costi per
il Comune di Trieste. 

REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
I  soggetti  ammessi  a  partecipare al  presente  avviso sono quelli  previsti  dagli  artt.45 e 48 del
D.Lgs.50/2016.
I  soggetti  interessati  devono  possedere  la  capacità  operativa  (in  termini  di  risorse  umane,
strumentali, finanziarie e organizzative) sufficiente a garantire le prestazioni richieste. In particolare
dovranno: 
a) possedere l’iscrizione alla CCIAA; 
b) aver maturato esperienze, nell’ultimo triennio, nell’organizzazione e gestione di grandi concerti
e di spettacoli dal vivo. Più precisamente si richiede di aver organizzato, nel periodo di cui sopra,
almeno 20 eventi con artisti di fama  nazionale e 10 di fama internazionale; (per rilevanza nazionale
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si  intendono  gli  artisti  noti  al  pubblico  italiano,  sia  in  generale  sia  per  specifici  target,  che
normalmente  sono  proposti  in  tour  su  tutto  il  territorio  nazionale  mentre  per  rilevanza
internazionale si intendono gli artisti noti ad un pubblico internazionale e che si esibiscono a livello
internazionale e, in entrambi i casi, le loro esibizioni sono riportate dalla stampa nazionale e/o
internazionale); 
c)  non avere cause ostative  a  partecipare alle  gare pubbliche  e a  contrattare con la  Pubblica
Amministrazione (art. 80 del D.Lgs. 50/2016).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE
La proposta dovrà essere indirizzata al Comune di Trieste – Area Educazione, Università, Ricerca,
Cultura e Sport – Servizio Sport – Ufficio Coordinamento Eventi e pervenire in ogni caso entro il
giorno 24.03.2017 con le seguenti modalità:

• inviata tramite il servizio postale  o consegnate a mano in busta chiusa riportante la dicitura
“Manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  di  eventi  musicali  in  Piazza  dell'Unità
d'Italia nella stagione estiva 2017” presso l'ufficio Protocollo Generale - Accettazione atti,
via  Punta  del  Forno 2,  Palazzo  Eisner-Civrani-Zois,  (pianoterra,  stanza  2,  dal  lunedì  al
venerdì, con orario di ricevimento mattutino dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e nei giorni di
lunedì e mercoledì anche con orario pomeridiano dalle ore 14,00 alle ore 16,30);

• inviata tramite posta elettronica all'indirizzo eventi@comune.trieste.it 
La proposta dovrà contenere:

• domanda redatta compilando la scheda iniziativa allegata al presente avviso sottoscritta dal
legale  rappresentante  del  soggetto  interessato  allegando  copia  del  documento  di
riconoscimento in corso di validità;

• curriculum professionale dell'impresa.
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse implica l'accettazione integrale delle
condizioni del presente avviso.

AMMISSIBILITA'
Per la valutazione delle iniziative saranno utilizzati i criteri ed attribuiti i punteggi come da tabella
seguente:

CRITERI PUNTEGGIO

A Curriculum professionale ed eventi organizzati negli ultimi tre anni Max 25/100

B Palinsesto dell'iniziativa 
(Obiettivi, valenza, originalità, carattere innovativo)

Max 30/100

C Capacità di attrazione
(Capacità di coinvolgere il maggior numero di categorie di persone e fasce di età)

Max 15/100

D Livello di attività promozionale (tipologia e quantità di materiale promozionale, canali
utilizzati, ecc.)

Max 15/100

E Costi per il Comune per i concerti con ingresso gratuito espressi al netto di IVA Max 15/100

Per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascuno dei criteri  A, B, C, e D verrà attribuito a ciascuna
proposta un coefficiente variabile tra zero e uno secondo la seguente griglia di valori:  
Ottimo da 0,81 a 1,00
Distinto da 0,61 a 0,80
Buono da 0,41 a 0,60
Discreto da 0,21 a 0,40
Sufficiente da 0,01 a 0,20
Insufficiente 0,00
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Qualora  per  ciascun  criterio  nessuna  delle  proposte  avrà  ottenuto  il  punteggio  massimo  a
disposizione (25, 30, 15 e 15 punti), il  coefficiente più alto ottenuto per ciascun criterio verrà
portato ad uno e gli altri coefficienti verranno proporzionati ad esso. 
I  coefficienti  definitivi  così  ottenuti  verranno  moltiplicati  per  i  punteggi  massimi  previsti  per
ciascuno dei criteri. 

Per il criterio E il punteggio massimo di 15 punti verrà attribuito alla proposta che presenterà il
minor costo complessivo per il  Comune espresso al netto di IVA e alle altre proposte verrà
attribuito un punteggio inferiore secondo la seguente formula: 

 PC1= C  MIN  x  MPC
          C1  

ove 
PC1 = punteggio da assegnare al costo complessivo indicato nella proposta considerata

C1 = costo complessivo della proposta considerata

CMIN = costo più basso tra tutte le proposte 

MPC = punteggio massimo previsto per il costo (15)

Il Comune di Trieste, verificata l'esistenza dei requisiti richiesti e valutate le proposte pervenute,
con successivo provvedimento individuerà la proposta ritenuta più idonea che avrà ottenuto il
punteggio complessivo più alto in base ai criteri sopra indicati. 

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola proposta. Il soggetto vincitore dovrà
presentare il programma definitivo degli eventi da concordare con il Comune di Trieste.
Il  Comune  di  Trieste  si  riserva  la  facoltà  di  non  selezionare  alcun  candidato  qualora,  a  suo
insindacabile giudizio, nessuna iniziativa venga giudicata idonea.

Il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione Comunale e non implica
un formale impegno contrattuale  dell’Amministrazione stessa,  la  quale  si  riserva di  modificare,
sospendere  o  annullare  la  procedura  relativa  al  presente  avviso  esplorativo,  dandone
comunicazione  nelle  stesse  forme  con  cui  viene  data  comunicazione  del  presente  avviso  di
interesse,  senza  che i soggetti che si sono dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a
titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

STIPULA DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Trieste provvederà a stipulare con il soggetto selezionato apposita convenzione che
regolerà i rapporti fra le parti e le modalità di collaborazione e di svolgimento degli eventi.

Ai sensi del D.Lgs 30.03.2003 n.196 i dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno raccolti
dal  Servizio  Sport  –  Ufficio  Coordinamento  Eventi  per  le  finalità  di  gestione  dell'iniziativa  e
potranno essere trattati  presso una banca dati  autorizzata  anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di gestione, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

      IL DIRETTORE
dott.Fabio LORENZUT
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