
CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA
Cit tà  Metropo l i t ana  d i  Roma Capi ta le

AR E A  EC O N O M I C O  -  F I N A N Z I AR I A
U F F IC I O  C U LT U RA - T U R IS M O - EV E N T I

AVVISO PUBBLICO
 

 59a EDIZIONE SAGRA DEL PESCE 2019

RITENUTO opportuno eseguire una preventiva indagine di mercato con richiesta di preventivi
finalizzata all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, buona fede, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità;

CONSIDERATO che trattandosi di un’indagine di mercato per reperire progetti rispettosi in ogni
caso  della  tradizionalità  dell’evento,  il  Comune  di  Anguillara  Sabazia  si  riserva  la  facoltà  di
sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, tale procedura in
qualunque momento, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare alcun diritto
a titolo risarcitorio o di indennizzo;

VISTA la delibera di G.C. n. 14 del 22/01/2019 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per bando
pubblico Sagra del Pesce”;

1. OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROGETTI  

Il  Comune  di  Anguillara  Sabazia  intende  espletare  un’indagine  di  mercato  finalizzata
all’organizzazione della “Sagra del Pesce”, da svolgersi nei giorni 15 e 16 giugno 2019, in piazza
del Molo e sul lungolago di Viale R. Belloni ad Anguillara Sabazia. Il soggetto vincitore dovrà
realizzare  l’intera  manifestazione  e  coordinare  i  diversi  progetti  culturali  pervenuti  dalle
associazioni del territorio, che saranno raccolti dall’ufficio cultura, turismo ed eventi.
Al  soggetto  affidatario  competerà  la  gestione  degli  aspetti  organizzativi,  tecnici  e  della
comunicazione nel rispetto della Scheda Tecnica di cui all’allegato A). Esso dovrà munirsi di tutte
le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività proposte, secondo le modalità di legge
(occupazione suolo pubblico, SUAP, SIAE, ecc.).
L’evento dovrà avere un programma orientativo che dovrà conciliare  il  rispetto  delle  tradizioni
locali e l’innovazione e pertanto dovrà comprendere, almeno:
- stand gastronomico con momenti dedicati alla ristorazione e al prodotto tipico locale (pesce di
lago rigorosamente fresco: in particolare lattarino, luccio, anguilla, coregone), in collaborazione con
le associazioni di categoria, in particolare con i pescatori;
- mercatini a tema;
- spettacoli dal vivo;
- momenti culturali;
-  spettacolo  pirotecnico  (si  precisa  che,  vistane  la  complessità,  le  sole  pratiche  amministrative
saranno espletate dall’Ente affidante, mentre la proposta artistica e l’intera organizzazione pratica
rimangono in capo al soggetto affidatario);



Il piano sicurezza sarà predisposto dal soggetto affidatario di concerto con l’Ente, il quale si riserva
di verificarne la correttezza con le Autorità preposte.

Rimane  in  capo  al  soggetto  organizzatore  la  tempestiva  nomina  e  comunicazione  all’Ente  del
nominativo del “Preposto alla Sicurezza”.

2. IMPORTO MASSIMO DEL PROGETTO FINANZIABILE
L’importo complessivo lordo massimo previsto dall’ente è di  euro 18.300 comprensivo di ogni
imposta  e  tassa,  compresa  I.V.A.  se  dovuta.  Il  Comune  di  Anguillara  Sabazia  segnalerà
all’organismo affidatario le eventuali proposte pervenute da parte delle associazioni del territorio, al
fine di integrarle nella programmazione. 

3. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione sarà effettuata dall’ufficio competente, Area Finanziaria, Area Cultura-Eventi.
L’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ovvero, di aggiudicare
sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato B.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  Eugenio  Maria  Giovanni  De  Rose  -  mail:
e.derose@comune.anguillara-sabazia.roma.it

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:
a) Soggetti di diritto privato esperti in organizzazioni di eventi che siano legalmente costituiti e le
cui attività, previste nell’ Atto costitutivo, siano tra quelle richieste nel presente bando. I soggetti,
con sede nel territorio regionale, debbono essere in possesso della partita I.V.A..
b) Associazioni e/o Fondazioni con sede nel territorio regionale, in possesso della partita I.V.A..a
meno che le attività richieste nel presente bando, non siano previste tra gli scopi istituzionali nella
Statuto.
I soggetti di cui ai punti a) e b) possono presentarsi anche in forma associata.

La domanda si deve redigere sul modulo predisposto, integralmente compilato, di cui all’allegato1).
E’ richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti:

 di ordine generale: inesistenza di tutte le clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

 requisiti di idoneità professionale di cui all’art.  83 del D.Lgs 50/2016: essere iscritti alla
Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente affidamento o
per i soggetti di cui al punto a), oppure che abbiano esperienza nell’organizzazione di eventi
analoghi per i soggetti di cui al punto b).

6. MODALITÀ’ E TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti, dovranno presentare il progetto 
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso pubblico (allegato 1). Il tutto dovrà pervenire 
all’ufficio protocollo del Comune di Anguillara Sabazia, piazza del Comune, 1 (orario dell’ufficio 
protocollo: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9/12.00, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30), tel. 
06/9960001, mail anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it, PEC comune.anguillara@pec.it  
entro le ore 12.00 del 22 aprile 2019. La richiesta potrà essere inviata tramite mail, PEC, spedizione
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postale, consegna a mano. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per disguidi postali o di 
qualunque altra natura che impediscano il recapito delle richieste nel termine stabilito dal presente 
Avviso. 
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute dopo il termine di scadenza.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande:
 prive della data o della sottoscrizione o pervenute dopo la scadenza;
 presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui

all’ordinamento vigente, art. 80 del D.Lgs. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con
ogni mezzo;

 contenenti dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non veritiere;
E’ fatta  salva  la  facoltà  del  Responsabile  del  Procedimento  di  invitare  i  concorrenti  a  fornire
chiarimenti o integrazioni alle dichiarazioni e ai documenti presentati nei limiti di cui all’art. 46
D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 50/2016.

8. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i
dati relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici,
limitatamente  e  per  gli  scopi  necessari  alla  procedura  oggetto  dell’avviso.  Si  precisa  che  il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
soggetti e della loro riservatezza. Il titolare del trattamento è il Comune di Anguillara Sabazia, al
quale è presentata la domanda di partecipazione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Servizio
Cultura Sport e Turismo.  

9. CONTATTI E INFORMAZIONI

Per ogni informazione e chiarimento inerente il presente bando sarà possibile contattare l’Ufficio
Cultura e Turismo ai seguenti recapiti:

e-mail:  uff.turismo@comune.anguillara-sabazia.roma.it
Tel. - 06 99 6000 70  
Tel. - 06 99 6000 56

Il Responsabile dell’Area
    Dott. E.M.G De Rose

__________________________________
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           Allegato A)  
             

  
SAGRA DEL PESCE – EDIZIONE 2019 

 

SCHEDA TECNICA 
 

  
1. OGGETTO 
Servizio di realizzazione degli aspetti culturali, organizzativi, tecnici e della comunicazione della 
“Sagra del Pesce – Edizione 2019” che prevede l’allestimento tecnico, l’organizzazione della 
manifestazione e il controllo di tutti gli aspetti funzionali e della comunicazione. 
 
2. TEMPI E LUOGHI 
La manifestazione si svolgerà nei giorni 15 e 16 giugno 2019 in Piazza del Molo e su una parte del 
lungolago Viale R. Belloni. 
 
3. PRESTAZIONI RICHIESTE 
Il progetto dovrà assicurare almeno: 
- la predisposizione, l’allestimento, il montaggio, nonché lo smontaggio, di tutti gli elementi nel 
rispetto delle specifiche esigenze tecniche e artistiche occorrenti alla realizzazione dell’evento; 
- il controllo ed assistenza atte a garantire il pieno funzionamento dell’allestimento, nonché 
l’effettuazione di eventuali interventi d’urgenza ed emergenza, ivi compresa la sostituzione 
immediata di elementi difettosi o mal funzionanti, oltre che di parti e materiali di facile consumo, se 
presenti; 
- il ripristino delle condizioni originarie degli spazi utilizzati; 
- la liquidazione di tutta la gestione amministrativa incluso i compensi agli artisti;  
- l’elaborazione del piano di promozione, comunicazione e progettazione grafica, completo del 
materiale promozionale ed informativo e loro distribuzione; 
- gli adempimenti presso la SIAE; 
- le autorizzazioni previste dal vigente regolamento comunale inclusa la TOSAP e il SUAP e relativi 
pagamenti ove dovuti; 
-Per il  Piano Sicurezza e lo Spettacolo Pirotecnico si veda quanto indicato all’art. 1 dell’Avviso. 
 
4. IMPORTO MASSIMO DEL PROGETTO FINANZIABILE 
L’importo complessivo lordo massimo previsto dall’Ente è pari ad euro 18.300 comprensivo di 
imposte ove dovute, I.V.A. compresa.  
 
 
5. OBBLIGHI 
L’esecutore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi: 
- tracciabilità dei flussi finanziari; 
- assicurativi e previdenziali; 



- cooperare con il Comune di Anguillara Sabazia in sede di verifica della conformità delle 
prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione. 
 
L’organismo affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità 
civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e dei terzi, da eventuali 
danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia 
totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 
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SAGRA DEL PESCE – EDIZIONE 2019 

 

 

 

 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

1) Qualità delle proposte (descrizione complessiva della manifestazione: 
articolazione e descrizione dell’evento, rispondenza dei contenuti alla scheda 
tecnica 

MAX 20 

2) Piano di comunicazione e distribuzione (materiale utilizzato e modalità di 
distribuzione) 

MAX 10 

3) Curriculum dell’organismo (esperienza dell’organismo in servizi analoghi 
a quello oggetto dell’Avviso Pubblico) 

 MAX 15 

4) Capacità di ricaduta sul territorio MAX 15 

5) Eventuale proposta migliorativa (capacità di reperire risorse aggiuntive 
pubbliche/private, attraverso sponsor o con forme di autofinanziamento) 

MAX  20 

6) Modalità di partecipazione in rete MAX 5 

7) Comprovata esperienza di organizzazione eventi sul territorio 
 
8) Valorizzazione della tradizione 
 
9) Iscrizione all’albo comunale delle associazioni1 

MAX 5 
 

MAX 5 
 

MAX 5 

TOTALE OFFERTA MAX 100 

                                                 
1  In caso di raggruppamenti che vedono la presenza sia di associazioni iscritte che non iscritte, tale punteggio 
sarà attribuito in maniera proporzionale con il metodo della media semplice sul totale dei soggetti aggregati. 
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