Settore Valorizzazione e Controllo
Società partecipate e C.S.A
Oggetto: Perdonanza Celestiniana e Festival del Jazz – manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di responsabile della sicurezza e predisposizione della
relazione sicurezza e piano emergenza contenente: Tabella di Classificazione dei
Rischi, Relazione Sicurezza e Piano Emergenza mediante sponsorizzazione
passiva.
IL DIRIGENTE
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2348 del 20/07/2018, esecutiva ai
sensi di legge, e per le motivazioni in essa contenute

AVVISA
In ragione delle prescrizioni di seguito:
 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (TULPS)" e s.m.i
 D.M. 19 agosto 1996 "regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo"
 D.M. 10 marzo 1998 "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro"
 D.M. 18 marzo 1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli
impianti sportivi"
 Circolare Min. Interno Dip. VV.FF. 12.3.2014 prot. 3794 gestione eventi (mercati,
sagre e simili su aree pubbliche con strutture fisse, rimovibili ed autonegozi);
 Circolare Capo della Polizia N° 555/op/0001991/2017 DEL 7.6.2017;
 Circolare Capo Dipartimento Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017
 Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 9925 del 20-07-2017:
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni
operative.
 Circolare M.I. - Gabinetto del Ministro - n. 11001/110(10) del 28-07-2017: Modelli
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche. Direttiva.
 Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro – n. 11001/110(10) del 18-7-2018: “Modelli
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche. Direttiva”, con la quale sono state modificate alcune prescrizioni delle
precedenti circolari in materia (documento pubblicato sul sito internet del Comune
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dell’Aquila,all’indirizzo:http://www.comune.laquila.gov.it/pagina1810_document
i-vari.html ;
l’Amministrazione, in qualità di ente organizzatore, ha la necessità di dotarsi di un
responsabile della sicurezza e di un piano safety e security asseverato da un tecnico
abilitato ai sensi del D.P.R. 311/2011 per ogni manifestazione in programma che richiede
detti adempimenti durante gli eventi della Perdonanza Celestiniana ed il Festival del Jazz.
Il presente avviso, pertanto, è rivolto a tutti i professionisti abilitati, alle società
aventi in organico un tecnico abilitato, alle società e associazioni che intendano
manifestare l’interesse a mettere a disposizione un tecnico abilitato a redigere un Piano di
Sicurezza e gestione delle emergenze oltre che ai soggetti esperti in sicurezza e quindi in
grado di svolgere il servizio di Responsabile della sicurezza.
L’affidamento avverrà con il criterio della sponsorizzazione passiva.
Tenuto conto che al momento ancora non si conoscono tutte le location e tutte le
manifestazioni, il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere eventuali
manifestazione d’interesse. Una volta definiti gli aspetti logistici delle manifestazioni, i
soggetti interessati verranno ricontatti per confermare la loro disponibilità. La
disponibilità potrà essere indicata anche solo per una parte del servizio richiesto.
In ogni caso la documentazione di cui sopra dovrà essere predisposta da un tecnico
abilitato e senza oneri per l’Amministrazione comunale che, in cambio, offrirà
all’aggiudicatario la possibilità di allestire fino a dieci striscioni o materiale pubblicitario
simile per la promozione della propria attività. La quantità del materiale pubblicitario sarà
definita in relazione al numero di eventi ed alla loro localizzazione.
Il predetto materiale, a carico dello sponsor, dovrà essere esposto al pubblico con
modalità che ne assicurino l’agevole rimozione, senza creare danni al patrimonio dell’Ente
e in luoghi da concordare con il Comitato Perdonanza/Organizzazione Festival del Jazz.
Le dimensioni del materiale non dovranno superare i 3 metri di lunghezza e 1 metro di
altezza.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente via PEC all’indirizzo
partecipate@comune.laquila.postecert.it entro il giorno 09/08/2018. Nell’oggetto dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “Partecipazione all’avviso del 20/07/2018 per
l’affidamento del servizio di predisposizione della relazione sicurezza e piano emergenza.
Sponsorizzazione passiva”.
Nella domanda dovrà essere riportato quanto segue (come da modello allegato):
1. La ragione sociale della società/professionista/associazione, l’indirizzo della
sede sociale, il codice fiscale, la partita IVA e i recapiti;
2. La dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non versare nelle condizioni di
esclusioni dalle procedure d’appalto previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
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3. La dichiarazione con la quale esonera l’Amministrazione comunale da ogni
responsabilità che, con l’eventuale allestimento del materiale pubblicitario, sarà
causato a terzi e con la quale si assume l’onere per il risarcimento degli eventuali
danni che dovessero essere causati al patrimonio dell’Ente con il menzionato
allestimento.
4. La dichiarazione che l’eventuale servizio verrà reso senza aver nulla a che
pretendere dall’Amministrazione comunale, all’infuori della possibilità di
collocare fino al massimo dieci striscioni o materiale pubblicitario simile per la
promozione della propria attività;
5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale della
società/professionista e dovrà essere corredata da una copia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
In caso di domande carenti sotto il profilo formale si richiederanno, per quanto
possibile, chiarimenti/integrazioni al fine di sanare le eventuali mancanze.
In presenza di una pluralità di candidature per il medesimo evento, si valuterà se
procedere ad estrazione tra le domande pervenute o ricorrere al principio di rotazione.
L’Amministrazione comunale procederà all’affidamento del servizio anche nel caso
pervenga un’unica candidatura, purché ritenuta conforme alle prescrizioni di legge e del
presente bando, e si riserva di non procedere all’affidamento nel caso in cui emergessero
circostanze ostative anche di natura organizzativa.
A seguito dell’eventuale affidamento, l’affidatario avrà l’obbligo di produrre idonea
documentazione circa l’abilitazione dei tecnici proposti.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al responsabile del
procedimento,
dott.
Fabrizio
Caporale,
tel.
0862/645721,
e
mail
fabrizio.caporale@comune.laquila.gov.it.
Il responsabile del procedimento
Fabrizio Caporale
IL DIRIGENTE
Avv. Ilda Coluzzi
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MODELLO*
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ (Pv_____) il__________________________
residente a ________________________________ in Via _______________________n.______________
C.F.
______________________________in
qualità
di___________________________________________
della ditta______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________Via/Piazza______________________________ n.
_____
P.IVA
_____________________C.F.
___________________________tel.
______/____________________
PEC:________________________________________ mail:______________________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’art. 76 del D.p.r. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti pubblici,
CHIEDE
di essere ammesso alla manifestazione di interesse di cui all’avviso del 20/07/2018 riguardante
l’affidamento del servizio di predisposizione della relazione sicurezza e piano emergenza con il
criterio della sponsorizzazione passiva per gli eventi della Perdonanza Celestiniana 2018 e Festival
del Jazz 2018
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. di non versare nelle condizioni di esclusioni dalle procedure d’appalto previste dall’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. di esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità che, con l’eventuale
allestimento del materiale pubblicitario, sarà causato a terzi e pertanto di assumersi
l’onere per il risarcimento degli eventuali danni che dovessero essere causati al
patrimonio dell’Ente con il menzionato allestimento.
3. che l’eventuale servizio viene reso senza aver nulla a che pretendere
dall’Amministrazione comunale, all’infuori della possibilità di collocare fino a un
massimo di dieci striscioni o materiale pubblicitario simile per la promozione della
propria attività, secondo le modalità indicate nel predetto avviso.
Luogo e data ________________

*Allegare documento d’identità

IL DICHIARANTE
____________________________

