
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

INDAGINE DI MERCATO 
(art. 36 co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 
Oggetto:  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL TEATRO ALL’APERTO DI VILLA ADELE.  
 

Questo Ente, con riferimento alla determinazione –Area Servizi alla Persona, I U.O. 
CULTURA E TURISMO- n. 30 del 17/05/2019, intende procedere ad indagine di mercato 
propedeutica all’affidamento del servizio di “ALLESTIMENTO DEL TEATRO ALL’APERTO DI VILLA 
ADELE” presso il Comune di Anzio per un importo presunto di € 50.000,00 oltre Iva. 
 L’affidamento, previa successiva procedura semplificata, avverrà, secondo quanto previsto 
dall’articolo 36, comma 2, del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., con invito ad almeno cinque 
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati a seguito della presente 
ricerca di mercato.  
 Il servizio verrà affidato al concorrente che avrà proposto le condizioni più vantaggiose, 
determinate sulla base del criterio del prezzo più basso ovvero dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, che saranno stabilite ed indicate successivamente nella lettera d’invito. 

Preso atto che la procedura di affidamento debba rispettare i principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per la Stazione 
Appaltante di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al servizio da 
affidare;  

S I   I N V I T A N O 
 
i soggetti di cui all’art. 46, D.Lgs. n. 50/2016, di provata esperienza nel servizio in oggetto, a 
presentare domanda di partecipazione per la presente selezione. 

*  *  *  *  *  *  *  * 
1 - OBIETTIVO 
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare, tra i soggetti interessati, quelli da 
invitare alla procedura semplificata prevista dall’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 per i contratti 
sottosoglia, per l’affidamento del servizio di “ALLESTIMENTO DEL TEATRO ALL’APERTO DI VILLA 
ADELE” presso il Comune di Anzio. 
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2. DESCRIZIONE E IMPORTO PRESUNTO 
Il servizio avrà per oggetto l’allestimento e l’assistenza in esecuzione del Teatro all’aperto di “Villa 
Adele” il quale dovrà essere consegnato e pienamente operativo dal 10 Luglio al 31 Agosto 2019.   
La gestione dei servizi di che trattasi consisterà, indicativamente,  nello svolgimento delle 
principali seguenti attività: 
a) Allestimento del teatro; 
b) assistenza in esecuzione; 
c) smontaggio e sgombero dell’area. 
Il dettaglio e le modalità dei servizi da rendere verranno comunque riportati in fase di invito ai 
candidati selezionati per l’espletamento della procedura di gara semplificata.  
L’importo presunto ammonta ad € 50.000,00 oltre Iva ed oneri per la sicurezza. 
2.1 Si riportano le principali specifiche e caratteristiche richieste: 
 E’ prevista l’installazione di n. 1820 posti di cui n. 1484 con sedie a scocca rigida e n. 336 

posti con  tribune modulari. 
 Palco (pedanato), Torri Layer e copertura. 
 Backstage di servizio. 
 Backstage e camerini. 
 Redazione Piani di Emergenza ed Evacuazione, nonché il Piano Sanitario ai sensi della 

normativa vigente; 
 Assistenza di un tecnico di palco presente per ogni manifestazione in programma nel 

calendario abilitato alla movimentazione delle americane in load-in al termine del load-out 
per un totale di circa n. 40 eventi. 

2.1.1 PALCO (PEDANATO), TORRI LAYER E COPERTURA: 
a) Palco  del tipo modulare di dimensioni 10,00 ml x 15,00 ml, realizzato con impalcato 

rialzato da terra di circa 100 cm e pedana antisdrucciolo di classe di reazione al fuoco 1. 
b) Doppie torri layer  modulari, h min. 12,00 ml, fornite e montate con idonea zavorra 

opportunamente calcolata per soddisfare le verifiche alle spinte orizzontali (vento e 
sisma)secondo la normativa vigente (NTC2018). 

c) L’appoggio a terra è previsto con basette regolabili in grado di compensare dislivelli di 
circa 20 cm a campata e comunque idonei per il corretto montaggio in piano del palco. 

d) La copertura a mensola può essere prevista con travi reticolari e telo antipioggia di 
classe di reazione al fuoco 1, comprensiva di paranchi di sollevamento, struttura di 
ancoraggio e tutti gli elementi strutturali e di sicurezza previsti nel progetto. 

e) Le travi reticolari dovranno essere certificate per sostenere i carichi degli elementi del 
service, composte da due americane posteriori, una centrale ed una anteriore e i 
sistemi di sollevamento (paranchi). 

f) Sono compresi i parapetti, i teli oscuranti del palco, le torri layer, il retro palco, i teli 
sottogonna palco e laterali palco e rivestimento torri layer. 

g) E’ compresa la stampa della grafica (fornita dall’Ente) dei i teli sottogonna palco e 
rivestimento torri layer. 

h) Il materiale deve essere di classe di reazione al fuoco 1. 
i) La fornitura prevede la redazione delle verifiche di tutta la struttura secondo normativa 

vigente (NTC2018) e la verifica dell’idoneità del piano di appoggio (terreno) anche in 
termini di cedimenti.  

j) La documentazione da fornire comprende: modellazione agli elementi finiti e verifiche 
globali e dei singoli componenti strutturali agli stati limite (SLU e SLE) secondo la 
normativa vigente (NTC DM14.01.2018), relazione di calcolo, relazione sui materiali, 
relazione geotecnica. 

k) L’analisi deve essere effettuata in campo elastico lineare. 
l) La fornitura e posa comprende montaggio, smontaggio e verifiche periodiche ed in caso 

di condizioni metereologiche avverse di notevole importanza. 



m) Deve intendersi compresa la documentazione per montaggio e smontaggio ai sensi del 
D.Lgs 81/08, il certificato di collaudo e corretto montaggio, tutte le certificazioni 
necessarie per la fornitura dell’opera secondo la regola dell’arte ed il corretto uso 
dell’opera stessa. 

2.1.2 Fornitura  e posa in opera di SEDIE A SCOCCA RIGIDA: 
a) Fornitura e posa in opera di sedie a scocca rigida, classe di reazione al fuoco 1, con la 

possibilità di collegamento con quelle adiacenti. 
b) Compreso certificato di omologazione. 
c) La committenza si riserva l’accettazione previa presa visione del campione che deve 

essere presentato in fase di offerta. 
2.1.3 Fornitura  e posa in opera di TRIBUNE MODULARI: 

a) La tribuna dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla Normativa vigente tra cui: 

 Contenuti minimi previsti dall’allegato XXII del D.lgs 81/2008. 

 D.M. 18/03/1996 Norme di sicurezza per le costruzioni ed impianti sportivi 

 D.M. 17/01/2018 Nuove Norme Tecniche per le costruzioni (NTC 2018) 

 Norme UNI 9217 – UNI 9931 – UNI 9939 – UNI 10121 – UNI 10011/97 

 MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 giugno 2005 Modifiche ed integrazioni al 
decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e 
l'esercizio degli impianti sportivi. 

b) E’ prevista la fornitura, montaggio, smontaggio e controllo periodico di tribune modulari 
a gradoni, con altezza tra i gradoni di 20 cm, realizzata con struttura in acciaio.  

c) La struttura è costituita di telai principali e supporti di altezze diverse collegati tra loro, 
compresi impalcati ed elementi di controvento secondo lo schema di montaggio.  

d) La struttura appoggia a terra tramite basette regolabili in grado di compensare eventuali 
dislivelli del terreno. 

e) Le scale di smistamento sono costituite da gradini il lamiera d’acciaio con rilievo anti 
sdrucciolo. 

f) Gli elementi di seduta (seggiolini) dovranno essere fissati alla struttura ed essere 
completi di poggia-schiena. 

g) La struttura deve essere in grado di sopportare un carico adeguato all’uso: pubblico per 
spettacoli sportivi/culturali, secondo la normativa vigente. 

h) La fornitura prevede la redazione delle verifiche di tutta la struttura secondo normativa 
vigente (NTC2018) e la verifica dell’idoneità del piano di appoggio (terreno) anche in 
termini di cedimenti. 

i) La documentazione da fornire comprende: modellazione agli elementi finiti e verifiche 
globali e dei singoli componenti strutturali agli stati limite (SLU e SLE) secondo la 
normativa vigente (NTC DM14.01.2018), relazione di calcolo, relazione sui materiali, 
relazione geotecnica. 

j) L’analisi deve essere effettuata in campo elastico lineare. 
k) La fornitura e posa comprende montaggio, smontaggio e verifiche periodiche ed in caso 

di condizioni metereologiche avverse di notevole importanza. 
l) Deve intendersi compresa la documentazione per montaggio e smontaggio ai sensi del 

D.Lgs 81/08, il certificato di collaudo e corretto montaggio, tutte le certificazioni 
necessarie per la fornitura dell’opera secondo la regola dell’arte ed il corretto uso 
dell’opera stessa. 

m) Sono compresi i teli da apporre sul retro e sui lati delle tribune. Tale materiale deve 
essere di classe di reazione al fuoco 1. 

n) È compresa la stampa della grafica (fornita dall’Ente) dei teli da appore sul retro e sui 
lati delle tribune; 

 
 
 



2.1.4 Fornitura  e posa in opera di BACK STAGE DI SERVIZIO: 
a) Fornitura , montaggio e smontaggio di n.2 moduli delle dimensioni 3 ml x 3 ml pedanati 

e con muri perimetrali pannellati completi di quadri elettrici con luce e prese di 
corrente da collocare nella zona posteriore del palco 

b) I teli esterni devono essere impermeabili alla pioggia, l’interno realizzato con pannelli 
rigidi opportunamente ancorati alla struttura metallica. La fornitura prevede la 
redazione delle verifiche di tutta la struttura secondo normativa vigente (NTC2018) 
oltre alla verifica degli ancoraggi a terra. 

c) L’analisi deve essere effettuata in campo elastico lineare. 
d) La documentazione da fornire comprende: modellazione agli elementi finiti e verifiche 

globali e dei singoli componenti strutturali agli stati limite (SLU e SLE) secondo la 
normativa vigente (NTC DM14.01.2018), relazione di calcolo, relazione sui materiali. 

e) Deve intendersi incluso: montaggio, smontaggio, verifiche periodiche ed in caso di 
condizioni meteorologiche avverse di notevole importanza. 

f) Deve intendersi inclusa inoltre: la documentazione per montaggio e smontaggio ai sensi 
del D.Lgs 81/08, il certificato di collaudo e corretto montaggio, tutte le certificazioni 
necessarie per la fornitura dell’opera secondo la regola dell’arte ed il corretto uso 
dell’opera stessa. 

2.1.5 Fornitura  e posa in opera di BACK STAGE E CAMERINI: 
a) Fornitura , montaggio e smontaggio di n. 4 moduli delle dimensioni 3 ml x 3 ml pedanati 

e con muri perimetrali pannellati completi di quadri elettrici con luce e prese di 
corrente da collocare nella zona adiacente il lato sud dell’edificio che ospita gli 
uffici dell’Ufficio tecnico del Comune di Anzio. 

b) I teli esterni devono essere impermeabili alla pioggia, l’interno realizzato con pannelli 
rigidi opportunamente ancorati alla struttura metallica. 

c) La fornitura prevede la redazione delle verifiche di tutta la struttura secondo normativa 
vigente (NTC2018), oltre alla verifica degli ancoraggi a terra. 

d) L’analisi deve essere effettuata in campo elastico lineare. 
e) La documentazione da fornire comprende: modellazione agli elementi finiti e verifiche 

globali e dei singoli componenti strutturali agli stati limite (SLU e SLE) secondo la 
normativa vigente (NTC DM14.01.2018), relazione di calcolo, relazione sui materiali. 

f) Deve intendersi incluso: montaggio, smontaggio, verifiche periodiche ed in caso di 
condizioni meteorologiche avverse di notevole importanza. 

g) Deve intendersi inclusa inoltre: la documentazione per montaggio e smontaggio ai sensi 
del D.Lgs 81/08, il certificato di collaudo e corretto montaggio, tutte le certificazioni 
necessarie per la fornitura dell’opera secondo la regola dell’arte ed il corretto uso 
dell’opera stessa 

 
3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
termine perentorio di presentazione delle candidature: ore 12,00 del giorno 03/06/2019. 
Le domande, intestate al Comune di Anzio – I° U.O. Cultura e Turismo -, dovranno pervenire 
attraverso la piattaforma “Albi e Gare telematiche” raggiungibile al seguente indirizzo:  
https://anziogare.acquistitelematici.it oppure attraverso il sito istituzionale 
https://www.comune.anzio.roma.it/ selezionando il menu in alto a sinistra e la sezione Albi e 
Gare telematiche. 
 

4. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale Insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lvo n. 50/2016; 
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001; 
insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011; 
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs del 165/2001 o che siano 

https://anziogare.acquistitelematici.it/
https://www.comune.anzio.roma.it/


incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 let. a), D.Lgs. n. 50/2016): 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro registro di Stato CEE equivalente) per il settore di attività 
inerente l'oggetto del presente avviso (servizi di allestimento palchi e spalti, gestione spazi per 
eventi e spettacoli, noleggio palchi e impianti, organizzazione eventi, ecc..). 
Requisiti economici-finanziari (art. 83, comma 1 let. b), D.Lgs. n. 50/2016), comprovati mediante 
una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, concernente 
il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai servizi resi nel settore oggetto della 
presente indagine di mercato nell'ultimo quinquennio detto importo complessivo non potrà 
essere inferiore all'importo di € 50.000,00. 
Requisiti tecnico-professionali (art. 83, comma 1 let. c), D.Lgs. n. 50/2016), comprovati mediante 
la dichiarazione di un elenco dei principali servizi (di che trattasi) effettuati negli ultimi cinque 
anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

Precisazioni sui requisiti da possedere per la partecipazione e selezione dei soggetti interessati. 
- Nel caso di associazione/raggruppamento di operatori i parametri economici-finanziari e tecnico-
professionali saranno dedotti dalla somma degli indici appartenenti ai soggetti, 
dell’associazione/raggruppamento. 
- la Stazione Appaltante valuterà l’opportunità di richiedere la documentazione sul controllo del 
possesso dei requisiti in sede di selezione dei concorrenti o nella successiva fase con specifica 
indicazione nella lettera d’invito per i concorrenti selezionati. 
- Qualora i soggetti partecipanti non forniscano la documentazione richiesta, a loro spettante, o la 
verifica non confermi le dichiarazioni rese in sede di presentazione della candidatura si procederà 
all’esclusione del candidato inadempiente ed alla segnalazione del fatto all’ANAC. 
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
La domanda di manifestazione di interesse e disponibilità dovrà pervenire attraverso la 
piattaforma “Albi e Gare telematiche” di cui al precedente punto 3. 
Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La documentazione da presentare sarà così formata: 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’indagine di mercato (modello A fornito dalla Stazione Appaltante), 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in 
formato PDF firmato, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
- non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità in corso di validità. 
 
6. PRECISAZIONI 

 Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo dei candidati l’Amministrazione si riserva 
la facoltà di individuare, attraverso semplice ricerca a mezzo internet e/o sui portali degli 
acquisti telematici, altri soggetti per il raggiungimento del numero minimo di candidati da 
invitare.  

 sulla base della documentazione pervenuta i concorrenti risultati idonei, ed individuati, 
verranno invitati alla procedura di affidamento, con indicazione degli elementi 
maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della stessa, e quant’altro 
ritenuto opportuno. 

 Tutta la procedura verrà svolta tramite piattaforma telematica del Comune di Anzio 
https://anziogare.acquistitelematici.it .  
Il candidato, pertanto, dovrà accertarsi di essere abilitato/registrato a negoziare sulle 
predetta  piattaforma. 

  

https://anziogare.acquistitelematici.it/


 Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che resta libero di avviare altre procedure. 

 è fatto divieto ai candidati di partecipare alla presente ricerca di mercato in più di 
un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di 
una associazione temporanea o di un consorzio stabile. La violazione di tali divieti 
comporta l’esclusione dalla presente selezione di entrambi i concorrenti. 

 L’Ente 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.  

 I chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti al RUP Dott.ssa Angela Santaniello e-
mail: ufficio.turismo@comune.anzio.roma.it . 

 L’Amministrazione per tutte le eventuali comunicazioni ai concorrenti potrà utilizzare i 
sistemi messi a disposizione dalla piattaforma telematica e/o la posta elettronica 
certificata. 

  È prevista la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lvo n. 
50/2016. 
 
 

   Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Angela Santaniello 
 

mailto:ufficio.turismo@comune.anzio.roma.it

