
 

     COMUNE DI SERRA DE' CONTI 
Provincia di Ancona 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E 
ASSISTENZA TECNICA PRESSO LA SALA ITALIA.  
 
 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12.10.2020, immediatamente esecutiva e 
della determinazione n. 60 del 13-11-2020 del Responsabile dell'Area Amministrativa,  
 
 

SI AVVISA CHE 
 
 
l'Amministrazione Comunale intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, soggetti interessati 
alla gestione del servizio di apertura, chiusura, custodia e assistenza tecnica della Sala Italia, situata 
all'interno del Palazzo Comunale, per il periodo dal 01.12.2020 fino al 31.12.2022. 
 
La procedura sopra richiamata non ha natura di proposta contrattuale, per cui l'Amministrazione non assume 
alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Serra de' Conti (Ancona) - Via Marconi 6, 60030, Serra de' Conti, An, P. IVA 00339900425 tel. 
0731.871711 - fax 0731.879290  
www.comune.serradeconti.an.it  
e-mail: info@comune.serradeconti.an.it,  
 
Art. 2 - Descrizione del servizio 

Oggetto dell'affidamento è il servizio di apertura, chiusura, custodia e assistenza tecnica della Sala Italia.   

Il personale impiegato deve essere professionalmente preparato nella gestione delle attrezzature (luci, 
amplificazione, proiettore, ecc.) e adeguatamente formato riguardo alla normativa per la sicurezza e la 
prevenzione antincendio, essendo la Sala Italia una struttura classificata tra i "locali di pubblico spettacolo". 

Il personale avrà altresì il compito di vigilare, prima di ogni evento che interessi il locale in oggetto, sul 
corretto funzionamento dei sistemi di emergenza, sul mantenimento delle condizioni delle vie d'uscita e dei 
percorsi d'esodo e dovrà garantire il rispetto dei divieti.  

L'utilizzo della Sala Italia è stimato in 80 giorni nell'arco dell'anno per n. 3-4 ore giornaliere.  
 
Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare 

Possono partecipare alla presente procedura: 
- associazioni; 
- enti (istituzioni, fondazioni culturali e bancarie, ecc.); 
- societa'; 
- consorzi costituiti a tal fine; 
- cooperative regolarmente costituite; 
- imprese, 
a condizione che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per 
poter partecipare ad appalti pubblici o che abbiano effetto sulla capacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione.  
Il personale che si intende adibire alla gestione della Sala Italia, dovrà essere in possesso dello specifico 
attestato di idoneità tecnica rilasciato dagli enti preposti ex Art. 3 L. 609/96, "Corso Antincendio Rischio Alto", 
previsto per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze come specificato dall'Allegato X al D.M. del 10.03.1998. 
 
 
Art. 4 - Durata dell'affidamento 
L'affidamento avrà una durata di n. 25 mesi, con decorrenza dal 01.12.2020 al 31.12.2022.  
 
 
 



Art. 5 - Corrispettivo 
Il corrispettivo è stabilito nella misura massima di € 3.000,00 al netto di IVA su base annua,  corrispondente 
a:   
- € 2.000,00, al netto di IVA, in misura fissa per il numero di aperture della Sala Italia fino a 40, 
- fino ad € 1.000,00, al netto di IVA, in misura proporzionale per ulteriori aperture della Sala Italia fino al 
numero di 80 (questo corrispettivo verrà diminuito del ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario 
secondo la procedura di affidamento di cui all'art. 8 del presente avviso); 
 
Art. 6 - Oneri a carico del Comune 
Restano a carico del Comune la manutenzione degli impianti antincendio, luci e di amplificazione e il servizio 
di pulizia e sanificazione della Sala Italia. 
 
Art. 7 - Termini e modalità di invio della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati dovranno presentare formale manifestazione di interesse, formulata utilizzando il 
modello allegato al presente avviso con oggetto: “Manifestazione di interesse per la gestione del servizio 
di apertura, chiusura, custodia e assistenza tecnica presso la Sala Italia". 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine di gg. 10 a partire dal giorno di 
pubblicazione del presente avviso, e quindi entro le ore 13.00 del giorno 23-11-2020 pena l'esclusione, al 

seguente indirizzo: Comune di Serra de' Conti, via G. Marconi, 6, 60030 Serra de' Conti, tramite servizio 
postale (raccomandata a.r. con avviso di ricevimento), oppure mediante consegna a mano presso l'Ufficio 
Protocollo dell'ente oppure tramite PEC al seguente indirizzo: comune.serradeconti@emarche.it. 
La consegna rimane a rischio esclusivo del mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi o le 
comunicazioni che, per qualsiasi ragione, non pervengano al Comune di Serra de' Conti entro il termine 
fissato. 
 
Art. 8 - Procedura di affidamento 
Il contraente verrà individuato tra coloro che, entro i termini stabiliti, avranno presentato la manifestazione 
d'interesse tenendo conto del massimo ribasso offerto sul corrispettivo massimo previsto di € 3.000,00 al 
netto di IVA se ed in quanto dovuta. 
Il Comune di Serra de' Conti si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse.  
 
Art. 9 - Polizze assicurative 
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a procurare comunque a sua volta, a favore del personale impiegato, 
idonea polizza assicurativa oltre che l'accensione di idonea polizza di responsabilità civile per danni a terzi e 
a cose (con un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro e annuale) che tenga indenne l’Amministrazione 
Comunale dai rischi e danni materiali che possano verificarsi nell’espletamento dei servizi afferenti 
l'affidamento e che siano imputabili all'aggiudicatario medesimo. Copia della polizza sottoscritta dovrà 
essere consegnata al Comune di Serra de' Conti prima della stipula del relativo contratto. 
 
Art. 10 - Condotta del personale impiegato 
Il soggetto aggiudicatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento del Comune di Serra de' Conti al 
quale il personale impiegato dovrà necessariamente uniformarsi (disponibile al link  

http://www.comune.serradeconti.an.it/Engine/RAServeFile.php/f/CODICE_DISCIPLINARE_E_CODICE_DI_
COMPORTAMENTO_DIPENDENTI__APPROV._2014_.pdf). 
 
Art. 11 – Ulteriori prescrizioni 

Le manifestazioni di interesse hanno natura di proposta irrevocabile. Per il Comune di Serra de' Conti 
l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la relativa determinazione di affidamento del servizio. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme contenute 
nel D. Lgs. 50/2016. 
I dati raccolti saranno trattati in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 
del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dall'art. 29 GDPR 2016/679. I dati  raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione e 
conservazione documentale, nonché in forma aggregata a fini statistici, Il periodo di conservazione, ai sensi 
dell'art. 5, par. 1 lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari al tempo stabilito dai regolamenti per la 
gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia. 
 
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Amministrativa Marcella Manna. 
(riferimenti per informazioni, 0731.871727/43). 
 
 

 
        La Responsabile di Area 
              (Marcella Manna) 


