
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

Cervignano del Friuli, 05 giugno 2018
Prot. 14752
Oggetto: Avviso pubblico per l'indagine di mercato per la selezione dei candidati da invitare alla pro-
cedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, ASSISTENZA TECNI-
CA E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE/ARTISTICO DELLA CASA DELLA MUSICA 
PER IL PERIODO 2018 – 2021.
CIG: 7515900CE0

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO

Il Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile rende noto che, ai 
fini dell’affidamento mediante procedura negoziata di cui all’art.  36, comma 2 lettera b) del D.Lgs.  
18.04.2016, n. 50 dei servizi in oggetto, si intende individuare, in attuazione della determinazione n. 
330 del 05.06.2018, gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad es-
sere invitati alla predetta procedura, secondo i seguenti elementi:

 1. STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: 

Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile in base alla 
convenzione n.  46 del  08.09.2017 -  “ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 
18/04/2016, N. 50) TRA I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVI-
GNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA PER L’ACQUISIZIONE 
DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 62 DEL 14.12.2016” svolge le procedure 
di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto del Comune di Cervignano del Friuli, in 
capo alla quale rimarranno in ogni caso tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione del servizio.

Responsabile Unico del Procedimento: (art. 31, comma 14 del Codice) per la procedura di affidamento: 
Sig. Mian Riccardo, Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile.

Indirizzo: Comune di Cervignano del Friuli, Piazza Indipendenza, n. 1 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI 
(UD).

Recapiti:

- Tel. 0431 388425 - Fax 0431 388431.

- E-mail: cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it

- P.E.C.: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it

 2. PROCEDURA DI GARA

L'intervento verrà affidato con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, 
n. 50 (servizi d’importo pari o superiore a 40.000 euro e le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).

 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi dell'art.  95,  comma 3, lettera a),  del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50.

 4. OGGETTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE

Descrizione del servizio:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi della casa della musica: apertura, chiusura, assistenza tecni-
ca, attività ordinaria  e straordinaria inerenti l’attuazione e la realizzazione del progetto culturale/artistico della 
casa della musica coordinato  e diretto dall’ufficio cultura del Comune di Cervignano del Friuli.

Periodo contrattuale:

Il contratto ha durata 34 mesi, da settembre 2018 sino a giugno 2021.
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Importo a base d’asta del servizio:

Importo complessivo del servizio soggetto a ribasso €. 80.782,59

Importo totale a base d’asta €. 80.782,59

oltre all’I.V.A. di legge.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, ultimo periodo il costo della mano d’opera, calcolato secondo le tabelle del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Tabella: Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle  
cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - cooperative sociali – 
Nazionale – Marzo 2013 pubblicata il 04.04.2013) in base al quale è stato determinato l’importo a base d’asta, al 
netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, è pari a complessivi €. 74.666,00,

Finanziamento:

La spesa è finanziata con fondi propri.

 5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i soggetti 
del Terzo Settore come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 e dall’art. 14 della L.R. 31.03.2006, n. 6 in 
possesso dei seguenti requisiti:

5.1- di carattere generale, ai sensi dell'art. 80 del Codice;

5.2- di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice:

a) - iscrizione alla C.C.I.A.A., per le società commerciali;

b) - se la società è costituita in forma cooperativa iscrizione all'apposito Registro prefettizio delle cooperative o 
al Registro regionale delle Cooperative (RRC).

c) ai sensi dell’art. 101, commi 2 e 3 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, fino all’operativi -
tà del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli ef -
fetti derivanti dall’iscrizione nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, associazioni di promozione socia-
le e Imprese sociali, inoltre nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, il requisito dell’iscrizione si intende 
soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei regi-
stri attualmente previsti dalle normative di settore.

Per le Imprese sociali (nel caso di Imprese o Società, comprese le cooperative sociali ex Legge 08.11.1991, n. 
381):

- iscrizione nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività attinenti ai servizi oggetto del 
presente bando.

- per le Imprese sociali che siano cooperative si chiede anche l’iscrizione all’Albo nazionale delle Società coo-
perative disciplinato dal D.M. 23.06.2004 o al Registro Regionale delle Cooperative (RRC) disciplinato L.R. n. 27 
del 03.12.2007.

Per le ONLUS:

- iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 
04.12.1997, n. 460 per il settore attinente all’oggetto del presente Bando.

Per le Società cooperative sociali ex Legge 08.11.1991, n. 381:

- iscrizione nel registro delle Imprese C.C.I.A.A.:

- iscrizione all’Albo nazionale delle Società cooperative disciplinato dal D.M. 23.06.2004 o iscrizione nel Regi-
stro regionale delle cooperative sociali, sezione A), B) oppure C) (la sezione C riguarda i Consorzi previsti dall’art. 
8 della Legge 08.11.1991, n. 381).

Per gli ulteriori soggetti dell’art. 14 della L.R. 31.03.2006, n. 6:

- per le organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 6 della Legge 11.08.1991, n.  
266;

- per le associazioni di promozione sociale: iscrizione da almeno 6 mesi in uno dei registri previsti dall’art. 7 
della Legge 07.12.2000, n. 383;

 Pag. 2 di 5



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

- per gli ulteriori soggetti del Terzo settore: (eventuale) iscrizione nei registri previsti per legge a seconda della 
tipologia di operatore del terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117.

5.3 - di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice, e precisa-
mente:

a) fatturato minimo annuo, calcolato come media degli ultimi 3 anni (2014 – 2015 - 2016), pari ad almeno 1 
volta l’importo annuo a base d’asta e pertanto pari ad €. 28.511,50;

5.4 - di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del Codice, e precisamen-
te:

a) risorse umane e tecniche ed esperienza necessarie per eseguire l'appalto come di seguito indicato at-
testata mediante la disponibilità del seguente personale:

- Coordinatore del servizio;

- n. 2 operatori;

- n. 1 grafico;

- n. 1 fonico/tecnico del suono professionista per lo studio di registrazione. 

La figura del grafico potrà coincidere con uno degli operatori. Il fonico non potrà essere uno degli operatori. 

Gli operatori sopra indicati dovranno possedere i requisiti minimi necessari al corretto svolgimento del servi-
zio sotto indicati:

1 - diploma di istruzione secondaria di II grado, conseguito al termine di un corso della durata di cinque anni;

2 - attestato di partecipazione ad un corso di primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

3 - attestato di partecipazione ad un corso in materia di antincendio per attività di medio rischio;

4 - conoscenza dei sistemi informatici; 

5 - conoscenza ed utilizzo dei servizi di internet e di posta elettronica;

6 - conoscenza di base della lingua inglese;

7 - documentate esperienze di lavoro maturate per un periodo complessivo non inferiore a 12 mesi di servizio  
in attività musicali e umanistiche o in servizi dai quali risulti lo svolgimento prevalente di attività di cui al presente 
contratto (assistenza tecnica - audio per sale, strutture, eventi).

Il fonico sopra indicato dovrà possedere i requisiti minimi necessari al corretto svolgimento del servizio sotto 
indicati:

1 - diploma di istruzione secondaria di II grado, conseguito al termine di un corso della durata di cinque anni;

2 - diploma di tecnico del suono;

3 - conoscenza dei sistemi informatici; 

4 - conoscenza ed utilizzo dei servizi di internet e di posta elettronica;

5 - conoscenza di base della lingua inglese;

6 - documentate esperienze di lavoro maturate per un periodo complessivo non inferiore a 12 mesi di servizio, 
anche non continuativi, ma definiti all’interno di un rapporto di lavoro o di collaborazione con strutture/enti/asso-
ciazioni operanti in ambito musicale.

Il grafico sopra indicato dovrà possedere i requisiti minimi necessari al corretto svolgimento del servizio sotto 
indicati:

1 - diploma di istruzione secondaria di II grado, conseguito al termine di un corso della durata di cinque anni o 
scuola dell’obbligo con successivo corso minimo triennale in grafica;

2 - corso/attestato di formazione professionale come grafico di almeno 50 ore;

3 - conoscenza dei sistemi informatici; 

4 - conoscenza ed utilizzo dei servizi di internet e di posta elettronica;

5 - conoscenza di base della lingua inglese;

6 - documentate esperienze di lavoro per almeno 30 progetti grafici.

 Pag. 3 di 5



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni 
e prescrizioni di cui al medesimo articolo.

 Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50 e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo.

 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il proprio interesse ad es-
sere invitati alle procedure di gara sopra menzionate, mediante consegna di apposita istanza entro e non oltre le

ore 13:30 del 25 giugno 2018 

tramite PEC ovvero consegna a mano ed a mezzo il servizio postale, al seguente indirizzo:

Comune di Cervignano del Friuli

Piazza Indipendenza, n. 1 - 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it

Sulla busta contenente l’istanza, escluse quelle inviate via PEC, dovrà essere riportata l’indicazione del desti-
natario, il mittente e la dicitura, che andrà riportata nell'oggetto della PEC, “CUCC – COMUNE DI CERVIGNANO 
DEL FRIULI - Istanza di manifestazione interesse alla procedura negoziata per l'affidamento del SERVIZIO 
DI APERTURA, CHIUSURA, ASSISTENZA TECNICA E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE/AR-
TISTICO DELLA CASA DELLA MUSICA  PER IL PERIODO 2018 – 2021  - CIG 7515900CE0”

Sarà considerata tempestivamente pervenuta la domanda consegnata entro le ore 13:30 del giorno di sca-
denza; il rischio di consegna tardiva per gli operatori economici che intendano avvalersi di mezzi diversi dalla con-
segna diretta o della PEC rimane a carico dei richiedenti stessi.

L’istanza, corredata da un valido documento d’identità o firmata digitalmente e redatta preferibilmente secon-
do il fac-simile allegato, dovrà contenere la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
(Allegato “A”), che il Comune ha intenzione di avviare per l’affidamento dei servizi sopra indicati, contenente la di-
chiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità richiesti dal presente avviso.

Si evidenzia che non saranno invitati gli operatori economici le cui istanze perverranno oltre il termine peren-
torio sopra indicato e/o risulteranno incomplete.

 7. SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Verranno invitati alla procedura negoziata 5 concorrenti, se sussisteranno in tale numero soggetti qualificati in 
possesso dei requisiti indicati al punto 5 del presente avviso.

Una volta decorso il termine per la presentazione delle stesse:

- nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia inferiore al numero minimo di 5 riservandosi la  
facoltà, eventualmente, di integrare l’elenco dei concorrenti da invitare con altri operatori economici, specializzati 
nel settore di attività presenti sul mercato in possesso dei requisiti richiesti.

- nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse siano superiori a 5 di selezionare n. 5 concorrenti 
mediante sorteggio pubblico (La data del sorteggio pubblico verrà successivamente comunicata a mezzo PEC);

- di non invitare alla procedura negoziata, in applicazione del principio di rotazione, gli operatori economici in-
vitati e l’aggiudicatario del precedente affidamento del servizio di pari oggetto.

Il Comune si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni presentate da richiedenti e conte-
nute nelle manifestazioni di interesse.

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ammini-
strazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 commi 5 
e 6 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nel corso delle successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse NON deve es-
sere corredata da alcuna proposta tecnica e/o offerta economica.

 8. INDIZIONE DELLA GARA UFFICIOSA
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Gli inviti alla procedura negoziata verranno inviati entro il termine di 180 giorni dalla selezione dei concorrenti 
indicata al punto precedente.

 9. ALLEGATI

Al presente avviso è allegato, e ne fa parte integrante e sostanziale, il seguente modello di dichiarazione della 
manifestazione di interesse citato nel testo:

 a) - “Allegato A” - Fac-simile della istanza di manifestazione d'interesse.

Il modello viene fornito in formato aperto “ODT” modificabile con software “Open source gratuito - LibreOffice 
v. 5.00 o superiore” ed in formato PDF.

 10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA CUCC

Responsabile del procedimento:

- Sig. Mian Riccardo, Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

IL RESPONSABILE UNICO
 DEL PROCEDIMENTO PER LA CUCC
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