
              COMUNE DI TARQUINIA 
C.F. E P.IVA 00129650560 

     E-MAIL :COMUNETARQUINIA@TARQUINIA.NET 
WEB:  HHTT://WWW.TARQUINIA.NET 

SETTORE IV : CULTURA - TURISMO – SPORT E  PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 216, 
COMMA 9, DEL D.LGS. N.50/2016. 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. N.50/2016, PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEL “FESTIVAL DELLA LETTERATURA BREVE (FLeB)”.  
CIG: 6777939434 

Il responsabile del Settore IV 
RENDE  NOTO 

con la pubblicazione del presente avviso che si dà avvio alla selezione degli operatori economici da 
invitare alla procedura per l’affidamento dell’organizzazione del “Festival della Letteratura Breve -  
FLeB”. 
Si forniscono di seguito le informazioni rilevanti relative alla procedura. 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
1.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Soggetto aggregatore Centrale Unica di Committenza Etrusca Ufficio Unico per l’acquisizione di 
lavori, beni e servizi – Gestione associata Comuni di Montalto di Castro, Tuscania, Canino, 
Tessennano, Tarquinia, Arlena di Castro, Piansano e Soriano nel Cimino 

Email: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it 

PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/756-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-tarquinia/ 

2.1 Stazione  appaltante Comune di Tarquinia 

Email: comunetarquinia@tarquinia.net 

PEC: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it 

http:// www.tarquinia.net 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore IV: Paola De Angelis, tel. 0766 849321 – e-mail: 
pdeangelis@tarquinia.net 

Art. 1  Oggetto dell’Avviso 
1. con il presente Avviso si intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori 
Economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi relativi all’organizzazione 
di un evento culturale  “Festival della letteratura breve”. 
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.  

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante: www.tarquinia.net   e 

sul sito del soggetto aggregatore Centrale Unica di Committenza Etrusca:  

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/756-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-tarquinia/ 

non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è 
impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di 
sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a 
richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente 
sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.  
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale 
individuare il soggetto cui inviare richiesta di offerta. 
  

Art. 2  Ambito di applicazione 
1. Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art. 216 del 
D. Lgs. 50/2016 comma 9, nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure negoziate 
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ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b) per l’acquisizione di servizi di importo 
pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 3  descrizione della prestazione 
Il Festival prevede di riflessioni con spettacoli teatrali, concerti e incontri in giro per strade, piazze, 
giardini e chiese del centro storico della Città. 
La durata è di quattro giorni (da giovedì a domenica) in un periodo da definire, compreso tra il 22 
settembre ed il 09 ottobre 2016. 
Spettacoli e incontri sono ad  ingresso libero. 
 La programmazione dovrà coinvolgere scrittori, cantanti, giornalisti, attori, poeti, esperti della 
comunicazione, di fama nazionale, tutti invitati a ragionare e a intervenire sui temi del festival: 
- la letteratura breve nelle sue diverse forme e possibilità,  
- il racconto breve,  
- l’haiku,  
- come i social oggi influenzano la scrittura,  
- come la comunicazione è cambiata con l’avvento della rete. 

Programma da organizzare e svolgere: 
- n. 10 lectio brevis con 10 scrittori 
- n. 3 spettacoli /concerti  
- n. 1 laboratorio di scrittura 
- n. 1 laboratorio di poesia 
- n. 2 proiezioni di film 

Altri Oneri: 
1.  Ospitalità e spostamenti staff e artisti  

2.  Promozione per mezzo di: 
- Grafica, stampa e distribuzione di materiale promozionale 
- Social Network 
- Realizzazione sito web 
- Riprese per realizzazione video per documentazione 
- spazi pubblicitari su stampa a tiratura locale e nazionale 
- spot su RAI e radio  
3. allestimento e pulizia spazi destinati allo svolgimento degli eventi 
4. oneri assicurativi e tasse SIAE/affissioni. 

Art. 4  importo dell’affidamento 
L’importo da porre a base di gara è di € 81.967,21 (oltre IVA ) 

Art. 5  Requisiti minimi richiesti ai soggetti da invitare a presentare offerta 
1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 
presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento della 
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e/o albi professionali 
nazionali o regionali, per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura;  
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
c) comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi cinque anni, per servizi analoghi 
all’oggetto del presente avviso. 

Art. 6  Presentazione delle manifestazioni di interesse 
1. Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 
procedure previste dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. 3, secondo la 
seguenti modalità: 
a) spedizione dell’istanza e della documentazione allegata, di cui all’art.5, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata pec@pec.comune.tarquinia.vt.it ; 
la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata. 
2. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il 24/08/2016 (fa fede la data e l’ora di arrivo 
della PEC); 
3. Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE per affidamento servizi relativi all’organizzazione di un “Festival 
della letteratura breve” .  
La manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da un 
suo procuratore, contenente dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 
del Dlgs. 50/2016, dovrà essere redatta conformemente al modello allegato al presente avviso.  

mailto:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it


Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, 
ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore.  
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Art. 7  Selezione delle manifestazioni di interesse 
1. Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al 
precedente art. 5, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi; 
2. L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito 
internet www.tarquinia.net  e sul sito del Soggetto Aggregatore Centrale Unica di Committenza 
Etrusca:  http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/756-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-tarquinia/ 

il giorno 25.08.2016. 
3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare 
la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi; 
4. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 

Art. 8  Affidamento del servizio 
1. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri principi 
stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. 
2., la Stazione Appaltante per individuare i 10 soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex 
art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, procederà secondo l’ordine di arrivo al protocollo, 
qualora l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e competenze 
professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore a 10. 
3. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla 
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia 
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura 
negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e 
comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice. 
 

Art. 9  Trattamento dei dati personali e chiarimenti  

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.mi., i dati personali conferiti dai 
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal 
presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.  
Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 
a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un 
operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio;  
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire 
le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati;  
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;  
d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.  
e) Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta 
elettronica: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it  . 
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COMUNE DI TARQUINIA 
PROVINCIA DI VITERBO

 
Piazza Matteotti, 6 – 01016 Tarquinia (VT) 

Tel. 0766/8491 – P.IVA 00129650560 - Pec: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it 

ALLEGATO - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'organizzazione del “Festival breve della Letteratura” (FleB) 

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO € 81.967,21 oltre IVA 

Il sottoscritto……………………………………………………... nato il …………… a ……………………….…….. 

residente in……………………………………..…………. Via……………………………………………………...… 

codice fiscale ……………………………………………… in qualità di ……………..……………………………….. 

……………………...………..… dell'impresa ……………………………….………………...…………… con sede 

legale in ………………………………………Via…………………………………..……..……….. , sede operativa 

in…………………………….…………….....via……………………………..……...……, 

INDICARE:  n. iscrizione …………. CCIAA di …………../ALBO naz.le o reg.le  di ……………….………… 

Codice fiscale……………………………… Partita IVA …………………………. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

 

n. di telefono …………………………n. di fax …………………. PEC ……………..…………..………………. 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1 – di essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione e di non essere nelle clausole di esclusione elencate all'art. 80 del D. Lgs. N° 50/2016. 

2 – di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure e, che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

3 – di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

________________________, lì,________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA  _________________________________________________ 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità valido del sottoscrittore. 
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