
 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

(Provincia di Pisa)

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE EVENTO LOCALE DAL
TITOLO  “FESTA PAESANA 2021” 

PREMESSO CHE attraverso il presente Avviso il Comune di Fauglia intende:

-  valorizzare le tradizioni e la cultura locale, prevedendo tra l'altro la riproposizione annuale di
eventi e feste radicate sul territorio e fra la comunità, come nel caso dell'antica Festa Paesana
che per consuetudine si svolge nei primi giorni di agosto;

Il Comune di Fauglia ha infatti fra I suoi obiettivi la promozione e sostegno del comparto
turistico  del  territorio,  avendo assunto  su  di  sé  il  ruolo  di  organizzatore  e  sostenitore  di
molteplici eventi e manifestazioni culturali, ricreative e turistiche che si svolgono nel periodo
estivo  e  non  solo.  Iniziative  di  questo  genere  sono  presupposti  ormai  riconosciuti  per
mantenere alto il livello dell’attrattività turistica delle destinazioni, nonché per un’integrazione
fra diversi settori economici del territorio, diventando prodotti da offrire al turista/ospite in
grado di attirare il suo interesse. 

 
1. OGGETTO ED OBIETTIVI DELL’AVVISO 
Il Comune di Fauglia, nell’ottica dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento,
corretta  concorrenza  e  ottimizzazione  delle  risorse  finanziarie  e  nel  perseguire  la  finalità
statutaria intende individuare un soggetto esterno che collabori alla realizzazione dell’iniziativa
di cui al presente avviso e in grado di fornire il supporto logistico e tecnico ad un evento che
fa  oramai parte della tradizione locale al fine di allietare il soggiorno ai turisti presenti nella
località e offrire ai propri residenti un momento culturale e di socializzazione. 

L’affidamento  riguarderà  in  particolare  il  servizio  di  complessiva  organizzazione  della
manifestazione che va sotto il nome di  Festa Paesana, che si svolge ogni anno nella prima
settimana di  Agosto.  Il  soggetto dovrà fornire  una bozza  di  come  intende organizzare  la
manifestazione allegata alla domanda di partecipazione,  dettagliando le singole iniziative. Al
progetto dovrà essere allegato un piano economico con le voci di spesa.

a) Luogo e durata 

Le aree interessate dalla manifestazione sono le seguenti: piazza  Trento e Trieste e piazza San
Lorenzo in Fauglia capoluogo. Il giorno fissato per l’evento è venerdì 6 agosto

b) Attività di base :

- Accordi con pubblici esercizi di somministrazione bevande e cibo, ristoratori, pizzerie
ecc per l’allestimento e prenotazione tavoli per cena all’aperto 



- Musica  di  accompagnamento  alla  cena  e/o  musica  dal  vivo  con  band  (nelle  aree
interessate)

- Organizzazione e gestione di tutti gli aspetti logistici compresa la sicurezza, antincendio,
primo soccorso e normative per il contenimento della diffusione del Covid 19

- Mercatini con banchetti di artigianato e/o associazionismo locale

- Intrattenimento e animazione 

L’Amministrazione,  in  esito  alla  acquisizione  della  manifestazione  di  interesse,  si  riserva  la
facoltà di sospendere o annullare la seguente procedura esplorativa e/o di non dare seguito al
successivo  iter  procedurale  per  l’affidamento  dei  servizi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. 

Ciò soprattutto per quanto riguarda le eventuali restrizioni che dovessero derivare da misure di
contenimento del contagio da Sars-Cov2 al momento non prevedibili.  

L’Amministrazione avrà facoltà di accogliere a suo insindacabile giudizio le proposte presentate
che saranno valutate secondo le modalità di cui  all’art.  del presente Avviso.

L’affidamento sarà oggetto di  successiva procedura,  ai  sensi  dell’art.  1 c.  2 lettera a)  della
Legge 120/2020, che sostituisce fino al 31/12/2021 l’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.

  
2. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di  Fauglia  Piazza  Trento e  Trieste  n.  4  –  CAP -  c.f./P.IVA Settore  3 – Segreteria
Amministrativa – Servizi al Cittadino e Polizia Municipale Tel. 050 657304 

Sitoweb: www.comune.fauglia.pi.it Mail: t.fantozzi@comune.fauglia.pi.it   

Pec: comune.fauglia@postacert.toscana.it

Responsabile Unico del Procedimento: d.ssa Tiziana Fantozzi

  
3. BUDGET 
L’amministrazione comunale stanzia per l’evento un tetto massimo complessivo di 2.220,00 
euro, di cui 1.220,00 (Iva inclusa) derivanti da sponsorizzazioni;

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 
Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui agli artt. 45, 48 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., gli enti del terzo settore di cui all’art. 4 del D. lgs. 117 del 2017, in forma singola o in
partenariato tra loro, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti.
I soggetti di cui sopra possono partecipare anche in forma di raggruppamento, anche non for-
malizzato. Tutti i soggetti raggruppati devono comunque possedere i requisiti oggettivi previsti
dall’avviso e dalle singole manifestazioni di interesse.

a) Requisiti di ordine generale e idoneità professionale che i soggetti indicati al presen-
te articolo devono essere in possesso: 

- non essere in corso in nessuna causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti dall’art.80 del Codice dei Con-
tratti adottato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e di qualsivoglia causa di ina-
dempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;

- - per gli operatori economici: iscrizione e abilitazione al Mercato elettronico della Pub-
blica Amministrazione (M.E.P.A) per iniziative e categorie compatibili con la fornitura di
cui trattasi;

- regolarità di iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali , assicurativi.
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- Per le imprese: iscrizione al Registro delle Imprese per le attività compatibili con quelle
proposte;

- per le Cooperative ex art 40 D. lgs n.117 del 03/07/2017: iscrizione all’Albo nazionale
delle società cooperative per attività pertinente all’oggetto della presente selezione, ed
esibizione di copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento
dei servizi di cui alla presente selezione;

- per le Cooperative sociali ex legge n.381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione
nella sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali  per attività inerenti
l’oggetto della presente selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le
generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa, ed esibizione di
copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di
cui alla presente selezione;

- per le Associazioni/Organizzazioni di volontariato ex art. 32 D.lgs. n.117 del 03/07/2017:
iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni  di volontariato ed
esibizione di copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento
dei servizi di cui alla presente selezione;

- per  gli  Enti  e  le  Associazioni  di  promozione  sociale  ex  art.  35  D.lgs.  n.117  del
03/07/2017: regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla Legge n.383/2000 ed esi-
bizione di copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei
servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;

- per gli altri soggetti senza scopo di lucro ex D.lgs. n.117 del 03/07/2017: esibizione di
copia dello Statuto e atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuri-
dica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della
presente selezione.

- Sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali  congruenti con i servizi e le attività
oggetto della presente procedura,  desumibili  dall’atto costitutivo,  dallo Statuto o da
analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in rela-
zione alla natura del soggetto proponente.

a) Requisiti di Capacità tecnico-professionale 
- - Comprovata esperienza: aver svolto servizi/progetti di organizzazione eventi ed ini-

ziative negli ultimi tre anni;
- - Personale con esperienza e adeguatamente formato: i requisiti si intendono riferiti

ai singoli operatori del soggetto attuatore che avanza la candidatura. Il soggetto dovrà
mettere a disposizione personale in grado di gestire aspetti tecnici (come ad esempio
apparecchiature elettriche, foniche, allestimento palchi, manovalanza per la fase di pre-
disposizione sedie, scenografie, transenne e quant’altro richiesto e indispensabile alla
corretta realizzazione dello spettacolo).

- Personale con comprovata esperienza e attestazioni antincendio e primo soccorso per
gli enti del terzo settore: nelle more dell’iscrizione al Registro unico del Terzo settore,
iscrizione nei Registri degli enti del terzo settore (per le associazioni con sede legale o
attività prevalente nel comune di Fauglia, iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni;

I  soggetti  proponenti  devono dichiarare  di  non  trovarsi  in  alcuna  posizione  debitoria  nei
confronti del Comune di Fauglia, salvi i casi di rateizzazione debitamente approvati ed in corso
di effettuazione regolare. 

 
5. IMPEGNI DELL’ORGANIZZATORE 

Organizzazione e realizzazione evento: 



 adempimenti  e  autorizzazioni  amministrative  a  supporto  della  pratica  SUAP  (tecnico
individuato dall’Ente), SIAE/SCF, etc con pagamento di relativi oneri dove previsti; 

 messa in atto di tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid-19; 

 segreteria organizzativa e servizio hostess /accoglienza

 vigilanza e sorveglianza 

 indicazione di un referente-supervisore 

 raccolta  rifiuti  differenziata  per  i  rifiuti  prodotti  durante  l’evento  (da  concordare  con

operatori  economici  e  ufficio  Ambiente  del  Comune) e/o  operazioni  di  montaggio  e

smontaggio delle strutture necessarie all’evento; 

 ogni obbligo assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale; 

 essere in possesso di  un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: Responsabilità
Civile  per  danni  arrecati  a  terzi  (persone  e  cose,  compreso  l’Ente)  provocati  nello
svolgimento dell’esercizio, restando a completo ed esclusivo carico del gestore dell’evento
qualsiasi  risarcimento,  senza  diritto  di  rivalsa  o  di  compensi  da  parte  del  Comune di
Fauglia;

 rimozione  tempestiva,  dopo  la  realizzazione  dell’evento,  di  ogni  materiale/manufatto

installato per l’occasione. 

  comunicazione  e  pubblicizzazione  dell’evento  (cartacea  e  non)  in  collaborazione  con  il
Comune ed eventuali altri soggetti .

  il progetto potrà subire modifiche su richiesta del Comune e in accordo con il soggetto

proponente

6. IMPEGNI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Rimangono in carico dell’Amministrazione Comunale: 

- budget di base per la realizzazione dell’evento 

- piano sicurezza  da parte di tecnico abilitato con piantina e presentazione richiesta Suap (SCIA
o Autorizzazione) per evento a supporto del soggetto attuatore

- certificazione di impatto acustico da parte di soggetto abilitato

- messa a disposizione delle attrezzature in possesso dell’Ente e utili alla realizzazione evento (es.
palco, microfoni, sedie, tavoli, moquette, ecc...)

- predisposizione delle autorizzazioni, se necessarie, all’utilizzo delle aree pubbliche

- allacciamento ai contatori comunali attraverso i quadri elettrici presenti nei luoghi individuati
(per  esigenze di  corrente superiori  alla  disponibilità  del  quadro o per  luoghi  dove non è
previsto il quadro comunale, eventuali generatori saranno a carico dell’organizzatore); 

- predisposizione delle autorizzazioni per la chiusura di vie/piazze alla circolazione stradale (la
transennatura è a carico del soggetto organizzatore); 

- patrocinio dell’Amministrazione Comunale, con riduzione o esenzione di eventuali oneri/tariffe
in base ai Regolamenti comunali in vigore; 

- supporto collaborativo degli uffici comunali, per quanto di rispettiva competenza;

- comunicazione e pubblicizzazione evento in collaborazione con il soggetto attuatore.

 



7. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da una apposita commissione
interna. Alle singole proposte verrà attribuito un punteggio, risultante dalla somma dei
punteggi ottenuti nelle singole voci e precisamente: 

 

VALUTAZIONE 
DEL SOGGETTO 
PROPONENTE 

Documentata esperienza maturata dal 
soggetto proponente in attività e progetti 
similari a quello proposto 

  

 Elenco degli eventi organizzati negli ultimi 3 
anni 

Max 10 punti  

 Eventi organizzati a Fauglia nel corso degli 
ultimi 3 anni 

Max 10 punti  

VALUTAZIONE 
DEL PROGETTO 

Coerenza del progetto con gli obiettivi 
dell’Avviso 

Max 50 punti  

 Obiettivi, originalità e creatività del palinsesto   
 Gratuità dell’accesso del pubblico all’iniziativa 

o tariffe agevolate/promozioni riservate a 
particolari categorie di utenti  

  

 Abbattimento dei costi per riuso e utilizzo di 
materiale in possesso del proponente  

  

 Capacità dell’evento di essere veicolo di 
promozione turistica della località di Fauglia

  

 Capacità di innovare e correlarsi ad eventi 

culturali consolidati sviluppando nuove sinergie

ed azioni collaborative, in un’ ottica di fruizione

di un prodotto di elevato contenuto e qualità a

valenza culturale e turistico-promozionale 

 

  

 Condivisione dell’iniziativa Max 10 punti  
 Capacità di integrare e coinvolgere nel 

progetto proposto una molteplicità di soggetti 
del tessuto produttivo di Fauglia e/o 
dell’associazionismo e volontariato locale 

  

 Piano economico Max 20 punti  
 Dettaglio voci di spesa    

 
 
8. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori interessati dovranno fornire entro e non oltre le ore   12   del giorno   2  6   LUGLIO  
2021 la seguente documentazione: 

- istanza di manifestazione di interesse di cui al modulo allegato (all. mod. A) 

- relazione, comprensiva di descrizione del progetto e delle esperienze professionali richieste dal
presente Avviso, in modo da poter desumere tutti i dati utili alla valutazione del progetto, in
base ai criteri indicati all’art. 7 del presente bando (all. mod. B). 



La manifestazione d’interesse  dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo  c  omune.fauglia@postacert.toscana.it   ,  oppure  consegnata  a  mano all’ufficio
Protocollo in busta sigillata e controfirmata sui bordi.

 La richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti
per l’affidamento del servizio, che invece sarà accertata dal Comune di  Fauglia nei confronti
dell’aggiudicatario prima della stipula del contratto.

  

9. PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi presso la sezione “Amministrazione
Trasparente”, “Bandi e contratti” del sito web istituzionale www.  comune.fauglia.pi.it  

 10. ALTRE INFORMAZIONI 
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 cosi’ come modificato dal D.lgs. 101 del 10 agosto
2018 recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo” si rende noto che tutti i dati saranno
trattati esclusivamente per le finalità previste dalla presente procedura. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Fauglia, avente sede in Piazza Trento e Trieste, 4 a
Fauglia (PI) – tel.050 657311. 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione,
ecc.)  nei  confronti  del  Titolare  del  trattamento,  ai  sensi  degli  articoli  dal  15  al  22  del
Regolamento UE/2016/679, dandone comunicazione al Responsabile del procedimento. 

 
Per informazioni: Segreteria amministrativa tel 050 657304/324 – comune@comune.fauglia.pi.it

  
Allegati al presente Avviso: 

Modulo A domanda di manifestazione interesse

Modulo B presentazione progetto 

 

 
La Responsabile del Settore 3

d.ssa Tiziana Fantozzi
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