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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Articolo 1
Premessa

Il  Comune di  Venezia è destinatario  dei  fondi  del  Programma Operativo Nazionale 
Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile 
che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità 
dei servizi e a promuovere l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane. 

Il PON Metro è composto da 5 Assi e nello specifico l'Asse 3 riguarda l'attivazione di 
“Servizi per l’inclusione sociale” ed è finalizzato a “Promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà e ogni discriminazione”, ove tra le azioni previste vi è l'azione 
3.3.1. “Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate”.

Tale azione viene declinata anche con  l’operazione VE3.3.1.c “La cultura itinerante 
agente di attivazione sociale”, che ha l’obiettivo di stimolare l’attivazione sociale dei 
cittadini  attraverso  lo  sviluppo,  in  forma  partecipativa,  di  eventi  culturali  che 
comprendono attività di cinema, teatro, musica e sport nelle aree degradate, nonché 
utilizzando le biblioteche in esse collocate quali agenti di promozione della coesione 
sociale.

In seno alla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, il 
Settore  Cultura  organizza  attività  culturali  sul  territorio  della  Città  Metropolitana, 
rassegne e festival. Dal 27 al 30 giugno 2019 intende organizzare la manifestazione 
Bissuola Festival, un festival di musica, arte e cultura al Parco Albanese a Mestre, 
inserito  nell’area  oggetto  di  intervento  dell’operazione  VE.421.B,  abbinando  la 
riqualificazione urbana ad attività di animazione e aggregazione.

Si  rende  pertanto  necessario  provvedere  all’affidamento  del  servizio  di 
programmazione e organizzazione della manifestazione indicata, che, alla sua prima 
edizione, si distingue per aspirazione artistica ed è rivolta ai giovani e alle famiglie e 
comprende un percorso attraverso le arti  grazie a workshop per ragazzi  e attività 
artistiche trasversali  da svolgersi  dal 27 al 30/06/2019 presso il  Parco Albanese a 
Mestre. Un movimento che avvicina i cittadini all’arte in modo alternativo e ludico e 
coinvolge le realtà locali valorizzando l’area del parco. Alla programmazione artistica, 
accompagnata da musica selezionata, si aggiunge l’allestimento di aree gastronomiche 
attente al consumo critico, al vegetarianesimo e al biologico locale.

Articolo 2
Stazione appaltante

Comune di Venezia – San Marco n. 4136, 30124 Venezia (C.F. 00339370272).

 



Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Articolo 3
Oggetto dell’Avviso

L’avviso  riguarda  un’indagine  di  mercato  per  la  fornitura  dei  servizi  di 
programmazione e organizzazione di un festival estivo da tenersi dal 27 al 30/06/2019 
presso il Parco Albanese – P.le Divisione Acqui – Venezia Mestre, che preveda concerti 
e  attività  artistico-culturali  collaterali  a  carattere  laboratoriale  rivolti  a  giovani  e 
famiglie, nel rispetto delle normative in materia e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Al  fine  di  fornire  elementi  utili  a  consentire  l’espressione  della  manifestazione  di 
interesse in oggetto si allega al presente atto una planimetria in scala dello spazio 
coinvolto dall’iniziativa (allegato A.2). 

Articolo 4
Descrizione del Servizio

1. Le  caratteristiche  della  fornitura  del  servizio  di  programmazione  e 
organizzazione della manifestazione “Bissuola festival” sono le seguenti: 
• festival  di  musica,  arte  e  cultura  con  matrice  di  rock  indipendente  da 

svolgersi dal 27 al 30 giugno 2019 al Parco Albanese in Piazzale Divisione 
Acqui  a  Mestre,  inserito  nell’area  oggetto  di  intervento  dell’operazione 
VE.421.B, con coinvolgimento delle realtà locali;

• n. 4 concerti di musica pop, rock, indie, elettronica, con band selezionate in 
ambito nazionale e/o europeo, supportati in apertura e/o chiusura da gruppi 
spalla da individuare tra quelli di maggior spicco in ambito locale (ingresso 
non a pagamento);

• n.  4  attività  laboratoriali  originali  a  carattere  musicale  e/o  artistico  per 
bambini  e famiglie  da svolgersi  in  orario  diurno (attività  a partecipazione 
gratuita);

• almeno  n.  2  postazioni  food  truck  per  la  somministrazione  di  alimenti  e 
bevande legate  alla  gastronomia  locale  tradizionale  e  attenta  al  consumo 
critico, al vegetarianesimo e al biologico locale.

2. L’affidatario del servizio si deve far carico di:
-  programmazione e organizzazione della manifestazione incluse le pratiche 
amministrative necessarie;
- gestione accoglienza, ospitalità, compensi e liquidazione artisti e tecnici;
- attività pedagogiche / ludiche e costi dei laboratori;
-  organizzazione e coordinamento installazione food truck  e di soggetti  terzi 
coinvolti;
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-  allestimento  al  Parco  Albanese,  secondo  le  norme  vigenti  in  materia  di 
pubblica sicurezza, di  n.  1 palco senza copertura, operativo dal  27/06/2019 
completo di fondale e scala con parapetto;
- fornitura impianto audio/luci;
- assistenza di n. 2 tecnici;
-  organizzazione  e  coordinamento  di  attività  laboratoriali,  musicali  e/o 
artistiche;
- espletamento pratiche e liquidazione ENPALS e SIAE;
-  materiale promozionale: stampa, distribuzione e quanto altro necessario per 
una idonea pubblicità;
- disallestimento e ritiro entro il 01/07/2019 di tutte le strutture installate;
- rendicontare l’attività con documentazione che evidenzi l’affluenza di pubblico 
e partecipanti integrata da supporti video e/o foto delle iniziative;
- ottemperare ad ogni adempimento di legge ai fini della sicurezza, inclusa la 
progettazione  tecnica  necessaria  per  l'acquisizione  di  tutte  le 
concessioni/autorizzazioni;
- garantire il personale di sicurezza e vigilanza notturna in possesso, nei casi 
previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI 
e  X),  e  quant’altro  dovesse  rendersi  necessario  a  garantire  in  sicurezza  il 
regolare e corretto svolgimento della manifestazione.

3. In  caso  di  maltempo,  entro  12  ore  dall’orario  di  inizio,  i  concerti  verranno 
trasferiti al Teatro Momo a Mestre.

4. L’utilizzo dello  spazio  implica la  costituzione di  un deposito  cauzionale  sotto 
forma di fideiussione a garanzia dell'obbligo di ripristino, in caso di danno del 
manto erboso, dello status quo ante. 

5. Il servizio dovrà svolgersi a regola d’arte secondo quanto indicato nel presente 
capitolato  e  l’operatore  economico  risponde  civilmente  e  penalmente  del 
corretto utilizzo degli spazi messi a disposizione.

6. Tutti  i  materiali  utilizzati  per  l’espletamento  del  servizio  devono  avere 
caratteristiche  rispondenti  alle  normative  vigenti  in  ambito  nazionale  e 
comunitario  e  devono  corrispondere  a  quanto  dichiarato  nel  preventivo,  a 
garanzia del pieno rispetto e della salvaguardia delle persone e del personale 
impiegato. 

7. È tassativamente vietato l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali  non 
conformi alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione o che comunque possano 
risultare  pericolosi  per  l’incolumità  delle  persone  ovvero  arrecare  danno  o 
deteriorare lo spazio occupato.

8. L'affidatario dovrà dotare il proprio personale di eventuali adeguati dispositivi di 
protezione  individuali  e  collettivi  atti  a  garantire  la  massima  sicurezza  in 
relazione alla  tipologia delle  attività  oggetto della  fornitura/servizio  di  cui  al 
presente atto.

9. Al fine della corretta realizzazione della manifestazione, il Comune di Venezia: 
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▪ concede lo spazio in oggetto a titolo gratuito unitamente alla  previsione di 
sosta gratuita nelle aree esterne al parco per il parcheggio di n. 2 automezzi 
della produzione;

▪ garantisce la fornitura utenze e la messa a disposizione dei servizi igienici 
agibili disponibili nell’area riservata;

▪ mette  a  disposizione  un  locale  presso  il  centro  civico  della  Bissuola  ad 
utilizzo temporaneo degli artisti ospiti della manifestazione;

▪ si fa carico del progetto grafico;
▪ mette a disposizione i propri canali  web e social per la comunicazione di 

tutte le attività programmate,  rispettando gli obblighi di comunicazione del 
PON METRO 2014-2020 di cui all’art. 15.

10.La tipologia specifica del servizio considerato non è frazionabile in lotti (art. 51 
d.lgs. 50/2016).

Articolo 5
Durata del servizio

Validità dell’affidamento: dal 27 al 30/06/2019.

Articolo 6
Soggetti ammessi a partecipare

Sono  ammessi  a  manifestare  il  proprio  interesse  come  previsto  dalla  normativa 
vigente, gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale e che non 
si  trovino  in  una  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  all’indagine  di 
mercato di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 7
Valore stimato del contratto

L’importo da ribassare per il servizio in oggetto è di € 17.940,00= (o.f.e.). I costi della 
sicurezza contrattuali (da “interferenza”), non soggetti al ribasso, sono pari a zero.

Articolo 8
Requisiti 

I soggetti interessati devono possedere alla data della scadenza del presente Avviso, 
pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
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a) Requisiti  di  carattere  generale:  assenza  dei  motivi  di  esclusione  dalla 
partecipazione  alla  procedura,  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  (vedi 
Allegato A.1):

b) Esperienza  almeno  triennale  nel  campo  dell’organizzazione  e  promozione 
musicale maturata presso/in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

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

Articolo 9
Numero operatori da invitare e criteri di 

selezione
Alla procedura, che sarà effettuata tramite indagine di mercato, saranno invitati coloro 
che avranno manifestato validamente il proprio interesse a partecipare, regolarmente 
e nel rispetto dei termini, di cui all’art. 10 del presente Avviso.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 
Comune  di  Venezia.  In  presenza  di  una  sola  manifestazione  di  disponibilità  si 
procederà comunque tramite affidamento diretto.
Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 20 
(venti),  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  invitare  solo  20  operatori,  che 
saranno in tal caso estratti a sorte in seduta pubblica, previa comunicazione di data, 
ora e luogo del sorteggio con avviso nel sito istituzionale dell’ente.
Resta  in  ogni  caso  salva  la  facoltà  dell’Amministrazione,  nel  caso  in  cui  l’Avviso 
rimanga  deserto,  di  interpellare  nella  successiva  fase  della  procedura,  a  proprio 
insindacabile  giudizio,  ulteriori  soggetti  individuati  in  base  alle  proprie  specifiche 
esigenze, purché in possesso dei requisiti elencati  nell’art. 7 del presente Avviso.

Articolo 10
Termine e modalità per la presentazione 

della manifestazione d’interesse
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il loro 
interesse  chiedendo  di  essere  invitati  all’indagine  di  mercato  ai  sensi  dell’art.  36 
comma  2  lettera  a),  presentando  domanda  in  carta  semplice  secondo  il  modulo 
allegato “A.1” al presente avviso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 
18/06/2019 alle ore 12.00:
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- via mail all’indirizzo cultura  @comune.venezia.it  ; 
- tramite PEC all’indirizzo sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it     
Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di mercato, 
non è ammessa alcuna ulteriore candidatura,  anche se sostitutiva  o aggiuntiva  di 
comunicazione precedente.
Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
- presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;
- presentate oltre il termine stabilito;
- presentate  da  soggetti  che  ricadono  in  uno  dei  motivi  di  esclusione  dalla 

partecipazione a procedura  d’appalto elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- non adeguatamente compilate secondo l’allegato “A.1”;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
- non  accompagnate  da  una  copia  del  documento  di  identità  del  legale 

rappresentante.

Articolo 11
Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà assegnato con affidamento diretto tramite indagine di mercato ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016.
La  selezione  delle  offerte  ricevute  avverrà  in  base  al  principio  di  convenienza 
economica - criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 d.lgs. n. 50/2016. 
La stazione appaltante potrà ad ogni modo valutare la congruità dell’offerta che, in 
base ad  elementi  specifici,  appaia  anormalmente bassa ai  sensi  dell’art.  97 d.lgs. 
50/2016. 
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito all’Avviso per 
manifestazione di interesse, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non 
sia suo interesse procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto.

Articolo 12
Responsabile del procedimento, 

informazioni e chiarimenti
Ai  sensi  dell’art.  31,  del  richiamato  d.lgs.  n.  50/2016,  il  Responsabile  del 
procedimento è il dott. Michele Casarin, dirigente del Settore Cultura.
Informazioni  e  chiarimenti  in  ordine  al  presente  avviso  possono essere  richiesti  a 
Chiara Toso telefono 041 274 6182.

 

7

mailto:sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it
mailto:cultura@comune.venezia.it
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Articolo 13
Pubblicazione

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione 
(allegato A.1) sul sito istituzionale del Comune di Venezia  www.comune.venezia.it, 
nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  e  all’Albo  Pretorio  per  15  giorni 
consecutivi.  E’  inoltre  visionabile  presso  la  sede  del  Settore  Cultura  al  seguente 
indirizzo: piazzetta Battisti n. 4 – Venezia Mestre.

Articolo 14
Trattamento dei dati personali

Il Comune di Venezia informa che tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione 
del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). 
Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link https://www.comune.-
venezia.it/it/content/informative-dati-personali.

Articolo 15
Informazione e comunicazione

L’attuatore dell’intervento realizza azioni di comunicazione e informazione finalizzate a rendere 
visibile  il  sostegno  dell’Unione  Europea,  dello  Stato  membro  e  del  Programma  Operativo 
Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (d’ora in avanti PON Metro). Nel caso di operazioni 
sostenute dal Fondo Sociale Europeo (FSE) (Asse 3 PON METRO), l’attuatore deve assicurare 
che il destinatario finale dell’intervento sia informato in merito al finanziamento ricevuto.
Durante l’attuazione dell’intervento l’attuatore informa il  pubblico sul sostegno ottenuto dai 
fondi:
• fornendo sul proprio sito web (ove questo esista), in una pagina che riporti il marchio 

del PON Metro, il blocco istituzionale e il logo del Comune di Venezia, una breve descrizione 
dell’intervento, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità ed i risultati, ed 
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione Europea;

• collocando un poster con informazioni  sul  progetto (formato minimo A3 su modello 
fornito dalla scrivente amministrazione), che indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un 
luogo facilmente visibile al pubblico, secondo quanto previsto al paragrafo 2.2., punto 2, 
lettera b) dell’Allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013.

File grafici e layout: l’amministrazione comunale fornisce tutti i file grafici necessari (compresi 
loghi  e  modelli  fac-simile  in  formato  editabile)  per  agevolare  l’attuatore  ad  assolvere  agli 
obblighi su indicati.

 


