
 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
 

Prot. N. 2858  del 16.07.2015 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER  L’AFFIDAMENTO,AI SENSI DEL D.LGS. N.163/2006, ART. 125,   

DEI SERVIZI  STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DELLO 
SPETTACOLO “LA STORIA BANDITA” - PARCO DELLA GRANCI A – 

STAGIONE 2015 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.07.2015  con la quale si 

approvava il “Programma di gestione e sviluppo del Parco storico rurale ed ambientale della 

Grancia”; 

Considerato che, in esecuzione degli obiettivi di cui al Programma “Sviluppo del Parco 

storico rurale ed ambientale della Grancia”, sono state avviate le procedure finalizzate alla 

realizzazione del “Format la Storia Bandita”; 

Richiamata la determinazione n.84 del 16.07.2015;  

RENDE NOTO 

-che l'Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per 

l’affidamento di forniture e servizi, strumentali alla realizzazione dello spettacolo “LA 

STORIA BANDITA” presso il Parco della Grancia sito nel Comune di Brindisi Montagna, 

per la stagione spettacolo 2015, come di seguito dettagliati: 

1. Servizio di pulizia, manutenzione, custodia  del Parco; 

2. Servizio di prevenzione e protezione: nomina del R.S.P.P.; redazione e/o 

aggiornamento dell’apposito piano della sicurezza (D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii); 



predisposizione di un piano di sicurezza e antincendio e tenuta dei registro dei 

controlli sugli impianti; 

3. Servizio di vigilanza o servizio d’ordine privato adeguato per un costante controllo 

durante lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso; 

4. Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione; 

5. Servizio trasporto figuranti; 

6. Servizio di presidio sanitario; 

7. Servizio di manutenzione impianti elettrici interni al Parco; 

8. Servizio di montaggio e smontaggio attrezzature di scena e allestimento tecnologico 

e scenografico dell’area Cinescena, secondo il time code;  

9. Servizio di gestione gruppi elettrogeni (compresa fornitura carburante) e gestione 

tecnologia e assistenza scenografica; gestione luci di scena e effetti speciali durante 

lo svolgimento degli spettacoli; 

10. Servizio lavanderia costumi di scena; 

11. Fornitura materiale pirotecnico per gli effetti speciali; 

-che l’assunzione, da parte dell’amministrazione Comunale, degli impegni suddetti, è 

sospensivamente condizionata all’accoglimento della richiesta di finanziamento 

regionale.  

****** 

I soggetti  interessati,  che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per la 
partecipazione ad eventuale procedura  di affidamento di uno dei servizi o forniture, quali 
sopra elencati, e in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 
amministrazione, possono presentare istanza di candidatura allegando la seguente 
documentazione: 

• Domanda sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, con allegato 
documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, 
nella quale  dovrà essere doverosamente specificato IL SERVIZIO O FORNITURA, 
FRA QUELLI INDICATI, PER IL/I QUALE/I  SI INTENDE E SSERE INVITATO 
PER L’AFFIDAMENTO  

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di notorietà relativa allo status del 
soggetto e del legale rappresentante;  

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di notorietà relativa alla sussistenza 
dei requisiti per contrattare con la pubblica Amministrazione; 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di notorietà relativa al possesso dei 
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006. 



 

La candidatura deve pervenire al Comune di Brindisi Montagna, Ufficio Protocollo, 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24.07.2015 con una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, da 
consegnare negli orari di apertura dell’ufficio; 

b) con consegna a mano sempre negli orari di apertura dell’ufficio di cui sopra; 

c) a mezzo pec al seguente indirizzo comune.brindisimontagna@pec.it.  

Ai fini del rispetto del termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora 
d’arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica 
ma semplice richiesta a manifestare interesse per le procedure di affidamento che 
potranno eventualmente essere esperite;  

Le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la 
Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in 
ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora il Comune intenda avviare una procedura di 
affidamento, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro 
il predetto termine. 

Gli operatori economici  saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto 
della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali 
costituenti l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura 
negoziata. 

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento 
dei servizi e forniture in parola. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente avviso saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste dall’avviso stesso e saranno oggetto di trattamento, 
svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa su 
indicata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i soggetti pubblici.  

I partecipanti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole del presente avviso, 
nessuna esclusa. 

Per informazioni in merito al presente avviso scrivere all’indirizzo e-mail 
comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it o telefonare al numero 0971/985002, dal lunedì 
al venerdì nell’orario 10:00 - 13:00. 

Brindisi Montagna 16.07.2015 

   Il Responsabile  del Servizio 

Fto.Geom. Salvatore Carbone 


