
PON Città Metropolitane 2014-2020

Avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un'indagine
di mercato per affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. b)
d. lgs. 50/2016 dei servizi di programmazione e servizi
tecnici di “Marghera Estate 2020 -  Eventi  Culturali”
dal 14 al 17 e dal 21 al 24 luglio 2020  presso l’Arena di
piazza Mercato a Marghera - PON METRO 2014-2020,
operazione  VE3.3.1.c  “La cultura itinerante  agente  di
attivazione sociale”.

Avviso pubblico
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1217/2020

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

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Casarin

PON Metro 2014-2020 - VE3.3.1.c - CUP F79D19000000007

01/07/2020
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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.

Nell’ambito dell’operazione PON METRO VE3.3.1.c “La cultura itinerante agente di attivazione
sociale”,  per  il  2020  l’Amministrazione  comunale  ha  dato  mandato  al  Settore  Cultura  di
organizzare all’interno della programmazione di “Marghera Estate 2020 – Eventi Culturali”, una
ampia  edizione  di  eventi  culturali  che  portino  in  scena  comici,  scrittori,  drammaturghi,
opinionisti di fama nazionale a sostegno del settore delle manifestazioni dal vivo, a partire
dalla produzione locale fino alla produzione nazionale, ad ingresso gratuito.

Tale rassegna, che propone un programma vario, valido e di spessore culturale in grado di
soddisfare un pubblico eterogeneo, trova la sua collocazione nella grande Piazza Mercato di
Marghera, appositamente allestita con idonee strutture, a luglio 2020.

In  questa  fase  post  lockdown  si  rende  infatti  necessario  il  sostegno  al  settore  delle
manifestazioni dal vivo, con particolare riguardo agli artisti locali in grave crisi,  finalizzato ad
una rigenerazione della partecipazione del pubblico agli  eventi  culturali  dal  vivo. La fiducia
delle  persone  a  prendere  parte  alle  attività  culturali,  parte  integrante  di  una  esperienza
culturale e sociale, va incentivata attraverso la programmazione di momenti di socializzazione
in totale sicurezza, in osservanza dei protocolli anticontagio, evitando accuratamente di creare
momenti di assembramento, ma tali da fornire opportunità di svago ed intrattenimento  anche
per  chi  non  potrà  andare  in  vacanza,  allietando  le  calde  serate  estive  con occasioni  di
divertimento e allo stesso tempo di approfondimento di temi d’attualità e/o di cultura locale,
individuando target di cittadini differenti, per le diverse iniziative 
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Si rende pertanto necessario individuare un soggetto che possa organizzare una rassegna di
incontri con in scena comici, scrittori, attori e drammaturghi nelle date indicate.

Articolo 2
Stazione appaltante

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

Articolo 3
Oggetto dell’Avviso

L’avviso riguarda un’indagine di mercato per la ricerca di un soggetto a cui affidare il servizio di
programmazione ed organizzazione eventi, compresi gli annessi servizi tecnici, da realizzarsi
nell’ambito della rassegna “Marghera Estate 2020 - Eventi Culturali”, che si svolgeranno nelle
date  indicate.  L’appaltatore  deve  essere  in  grado  di  portare  in  scena  comici,  scrittori,
drammaturghi, opinionisti di fama nazionale a sostegno del settore delle manifestazioni dal
vivo, a partire dalla produzione locale fino alla produzione nazionale, occupandosi anche  del
servizio di service tecnico per ogni singolo evento.

Marghera Estate® è un marchio registrato del Comune di Venezia, PG 18367 del 13/01/2020,
n. di deposito/registrazione: 302019000029813.

L’affidamento del servizio avverrà nel rispetto delle normative in materia e ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Articolo 4
Descrizione del Servizio

Nell’ambito della programmazione della rassegna “Marghera Estate 2020 – Eventi Culturali”
che si svolgerà nell’arena di Piazza Mercato a Marghera, appositamente allestita con idonee
strutture è richiesta la realizzazione di una rassegna di 8 Eventi Culturali dal 14 al 17 e dal 21
al 24 luglio 2020. Le caratteristiche dell’affidamento del servizio sono le seguenti:

• n.  4  eventi  culturali  che  diano  voce  all’estro  narrativo  di  scrittori,  attori  e  comici
imitatori alla ribalta nazionale, amati dal pubblico della tv e del teatro, in un viaggio fra
personaggi,  incontri,  esperienze  umane,  emozioni,  storie  e  risate.   In  scena  sono
previsti:

• donne che con le proprie storie vivono un racconto alla conquista di una nuova e
più matura consapevolezza femminile;

• racconti   affascinanti,  storie   umanissime  tutte   vere,   tutte   accadute  in
epoche  e luoghi fra i più disparati all’interno di mappe disegnate fra America  e
lontano Oriente;

• storie e leggende inedite sulla terraferma e Marghera legate alla laguna e alla
storia del teatro locale.

• n 4  eventi  culturali  che  portino  in  scena comici,  attori  teatrali  e/o  cinematografici,
cabarettisti, doppiatori con particolare riguardo agli artisti e alle produzioni locali.  In
scena sono previsti:

• comicità, trasformismo, mimo e danza;
• ironia, valorizzazione folkloristica di vizi, virtù e dialetto locale.

• Il  soggetto richiesto per la messa in scena delle  attività dovrà provvedere all’intera
organizzazione degli  eventi,  gestione accoglienza, ospitalità,  compensi e liquidazione
artisti  e  service  tecnico; all’allestimento/disallestimento  delle  scene,  alle  pratiche
necessarie  per  l’agibilità  Enpals  del  personale  impiegato,  alle  pratiche  Siae  e  al
pagamento dei relativi  diritti.  Rendiconterà inoltre l’attività  con documentazione che
evidenzi l’affluenza di pubblico e partecipanti integrata da supporti video e/o foto delle
iniziative.

• In caso di maltempo nelle giornate programmate per le attività, gli spettacoli verranno
recuperati nei giorni 19/26/27 luglio 2020, in accordo con il Settore Cultura.

• Gli ingressi a tutti gli eventi della rassegna “Marghera Estate 2020 - Eventi Culturali”
sono a titolo gratuito.

• Il  servizio  dovrà  svolgersi  a  regola  d’arte  secondo  quanto  indicato  nel  presente
capitolato e documentazione allegata.

• 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.

• Se si rendesse necessario sostituire i materiali di utilizzo per l’allestimento delle scene,
ogni  nuovo  materiale  dovrà  avere  le  stesse  caratteristiche  qualitative  di  quello
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

sostituito.
• È tassativamente vietato l’utilizzo di attrezzature 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.

• 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 del servizio di cui al presente atto; dovrà informare il
proprio personale sui rischi trasmissibili standard esistenti negli ambienti in cui sono
destinati e le relative misure di prevenzione e protezione individuate nel DUVRI, da
adottare al fine di eliminarli o ridurli.

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

• I soggetti affidatari dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016 (art. 105 comma 1) di norma
eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il
contratto  non  può  essere  ceduto  a  pena  di  nullità,  fatto  salvo  quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del d. lgs. 50/2016;

• Al fine della corretta realizzazione degli eventi il Comune di Venezia:
▪ metterà  a  disposizione  l'Arena  di  Piazza  Mercato  a  Marghera,  allestita  con

apposite  strutture,  nelle  date  concordate  per  la  realizzazione  degli  eventi
culturali,  nel  rispetto  delle  condizioni  di  agibilità  e  sicurezza,  complete  di
certificazioni di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

▪ garantirà la comunicazione pubblicitaria nei confronti del pubblico, la produzione
dei  materiali  informativi  e  di  promozione  della  rassegna,  nonché  la  cura  e
l’aggiornamento costante del sito web e social network nel rispetto degli obblighi
di comunicazione del PON METRO 2014-2020 di cui all’art. 15.

Articolo 5
Durata del servizio

L’affidamento ha validità per i giorni di programmazione dal 14/07/2020 al 24/07/2020.

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

Articolo 7
Valore del contratto

L’importo da ribassare per il servizio in oggetto è di € 57.377,00  (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:

a) requisiti di carattere generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 (vedi Allegato 2);

b) esperienza  triennale in attività simili a quelle descritte, maturate  presso/in collaborazione
con enti pubblici e/o privati;

c) garantire  la  rendicontazione  dell’attività  con  documentazione  che  evidenzi  l’affluenza  di
pubblico e partecipanti integrata da supporti video e/o foto delle iniziative.

La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento della 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 di selezione saranno invitati coloro che avranno manifestato il proprio interesse
a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini, di cui all’art. 10 del presente Avviso.

Se il numero degli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato e idonei a partecipare alla
procedura dovesse superare le dieci unità, saranno invitati alla procedura dieci operatori economici
selezionati  mediante  sorteggio.  In  tale  ipotesi,  verrà  reso  tempestivamente  noto,  con adeguati
strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio

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. 8 del presente Avviso.
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

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
alla  presente  indagine  di  mercato  chiedendo  di  essere  invitati  a  successiva  procedura  di
selezione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016, 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
08/07/2020 alle ore 12.00

• 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
Procedura di aggiudicazione

Il servizio di programmazione  della rassegna “Marghera Estate 2020 - Eventi Culturali” sarà

aggiudicato con affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque preventivi di operatori

economici individuati sulla base di indagini di mercato  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)
d.lgs. 50/2016, “Codice dei Contratti” e s.m.i. in base al principio di convenienza economica -
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis in combinato con gli art. 95, comma
3 e art. 96 comma 9 bis del d.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante potrà ad ogni modo valutare la congruità di ogni offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

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 alle  dott.sse
Elisabetta Da Lio telefono 0412746183 e Laura Rubin telefono 041 2746180.

Articolo 13
Pubblicità

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 7 giorni consecutivi.

La  documentazione  è 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  tratta  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

Il soggetto affidatario è tenuto a realizzare azioni di comunicazione e informazione finalizzate a
rendere  visibile  il  sostegno  dell’Unione  Europea,  dello  Stato  membro  e  del  Programma
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Operativo  Nazionale  “Città  Metropolitane  2014-2020”.  Tale  evidenza  deve  essere  chiara  e
visibile su tutti gli strumenti (editoriali, multimediali e digitali) utilizzati. 

Durante l’attuazione dell’intervento il soggetto affidatario si impegna a informare 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.

Infine,  per  i  prodotti  editoriali,  gadget,  digitali  e  multimediali  è  prevista  l’apposizione  del
marchio del PON Metro, del blocco istituzionale ed il logo dell’Autorità Urbana, oltre ad una
dichiarazione da cui risulti che l’operazione è stata cofinanziata dai fondi SIE nel quadro delle
azioni del Programma Operativo Città Metropolitane,  realizzata secondo il seguente stile: 

“Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del
Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020”:

Tale applicazione è prevista nell’ambito dei prodotti digitali e web (es. piattaforme e portali),
nei prodotti editoriali (pubblicazioni, atti di convegni, etc) e nei prodotti video e multimediali
(titoli  di  testa  o  titoli  di  coda).   Nel  caso  di  prodotti  radiofonici  l’apposizione  dei  loghi  è
sostituita dalla sola dichiarazione. 

Tutti i file grafici e layout saranno forniti dalla Scrivente (compresi loghi e modelli fac-simile in
formato editabile) per agevolare il contraente ad assolvere agli obblighi su indicati.
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