
  

COMUNE DI SILVI 
Provincia di Teramo 

Area Istruzione – Cultura – Turismo 
 

Tel.  085 9357205 -  264 
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it  

annapia.amelii@pec.comune.silvi.te.it  
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA per  L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE  DI N. 1 SPETTACOLO PIROTECNICO    PER IL GIORNO  15 

AGOSTO 2021   
DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE  PIATTAFORMA MEPA   -  
 art. 36 D.LGS. n. 50/2016  aggiornato con   modifiche   dal  D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con modificazioni  dalla L. 11 settembre 2020, n. 120  . 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Silvi intende espletare un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione e parità di trattamento, finalizzata all'individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata che questa Amministrazione attiverà per 
l'affidamento del servizio di realizzazione di n. 1 spettacolo pirotecnico da effettuare in data  
15 agosto  2021 .  

In esecuzione della determina n. 127 del 24.05.2021. 

L’AVVISO È RIVOLTO A: 
Operatori economici che avranno fatto pervenire la propria risposta all’indagine di mercato 
entro il termine di seguito indicato, per i quali non sussistano motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice, né altre cause di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione e che avranno dichiarato il possesso dei requisiti finanziari, tecnici e 
professionali richiesti nel presente avviso. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse in modo 
non vincolante per l'Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le 
manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di individuare gli operatori economici 
disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dall'Ente. 
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Silvi  – Centro di Costo: Area Cultura e Turismo 
 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 
Comune di Silvi 

DURATA  DELL’APPALTO 
Anno  2021. 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio in oggetto consiste nella realizzazione di n. 1 spettacolo pirotecnico  da tenersi: 
   - il giorno 15 agosto 2021 a Silvi Marina  in occasione della Festa in onore di  SS. Maria 
Assunta nonché Ferragosto,  data in cui è previsto l’annuale spettacolo pirotecnico sul mare. 
 
SPETTACOLO PIROTECNICO 15 AGOSTO 2021  

- ORE 24:00 (SPETTACOLO PIROTECNICO SUL MARE) nell’area demaniale antistante  
Piazza dei Pini . 

Si tratta di uno spettacolo della durata minima di 30 minuti senza alcuna interruzione. 
In caso di pioggia il soggetto affidatario dovrà rendersi disponibile ad eseguire lo spettacolo il 
giorno successivo senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Silvi. 

Dovranno essere previsti  quadri aerei e  acquatici  e anche aeree ad acquatiche in simultanee. 

In caso di necessità l’allestimento potrà essere effettuato il giorno precedente lo spettacolo, 
previa autorizzazione da parte dell’Ufficio Turismo ed Eventi, mentre il disallestimento e la 
bonifica dell’area dovranno essere previste immediatamente dopo il termine della 
manifestazione. 
Sarà cura del soggetto affidatario provvedere alla pulizia finale del luogo di sparo e alla 
rimozione dei materiali di scarto.  

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre farsi carico di qualsiasi tipo di permesso o 
autorizzazione per l'effettuazione dello spettacolo. 

Viene richiesta una coreografia il più possibile articolata e variegata. Nella successiva fase di 
invito verrà richiesto di predisporre una scheda tecnica che illustri nel dettaglio la 
successione di fuochi che si intende proporre, indicandone la tipologia, il quantitativo, il 
numero di lanci e le postazioni di sparo previste. Nella scheda tecnica dovranno essere 
elencati tutti gli artifici, il numero di accenditori e il totale della massa attiva di esplosivo. Si 
chiederà inoltre di fornire una simulazione in 3D dell’intero spettacolo. 

Viene infine richiesto un sistema di montaggio autoportante, che non preveda l'utilizzo di 
alcun appoggio con chiodi o picchetti su asfalto. 
Si precisa infine che il soggetto affidatario sarà tenuto a farsi carico di quanto segue: 

- Obbligo di sopralluogo nelle aree interessate dallo spettacolo alla presenza di un 
incaricato del Comune di Silvi da effettuarsi prima dell’invio dell’offerta; 

- procedura per l’autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente; 

- permessi/autorizzazioni richieste dal T.U.L.P.S. e da relativi Decreti/Circolari 
Ministeriali occorrenti per lo svolgimento dello spettacolo; 



- responsabilità generale dell’organizzazione e gestione dell’evento, manlevando il 
Comune da qualsiasi responsabilità; 

- richiesta dei permessi per l’accesso degli automezzi per il trasporto degli 
allestimenti/attrezzature;  

 

IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO 
 
L'importo della spesa a base d'appalto è previsto in complessivi netti € 8.000,00  IVA esclusa.  
Non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
(D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è 
pari ad € 0,00 (zero).  
 
 
PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata riservata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016. 
La stazione appaltante invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata 
(R.d.O.), da espletarsi sulla piattaforma MePa di Consip, a tutti coloro che abbiano utilmente 
formulato la manifestazione d’interesse. Nell'eventualità non si raggiungesse il numero 
minimo di operatori da invitare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche nel 
caso vi sia solo un’unica manifestazione di interesse. Si richiede agli operatori economici che 
manifesteranno il proprio interesse a partecipare alla gara di rendersi disponibili ad inviare 
le proprio offerte entro 15 giorni dalla ricezione della lettera d’invito.  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio sarà disposta con l’applicazione del criterio del prezzo più basso 
a norma dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; a mente del successivo comma 5 si 
specifica che, per l’affidamento del servizio in questione, la Stazione Appaltante non necessita 
di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità prezzo, in quanto tutti i 
parametri di valutazione sugli aspetti qualitativi ritenuti essenziali ai fini della corretta 
prestazione del servizio verranno previamente esplicitati nel progetto posto a base di gara. 
L'importo dell'appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire 
variazioni in sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio.  

 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

  iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo 
specifico settore di attività oggetto dell'appalto; 

 Assenza  delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 In regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

 Iscrizione al ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione): Categoria 
merceologica: “SERVIZI – servizio di realizzazione spettacoli pirotecnici” ; 



 Possesso  dell’attestato di idoneità professionale per detenzione e sparo di fuochi 
pirotecnici rilasciato dalla Prefettura, e in regola con la normativa in materia di 
sicurezza D.Lgs. 81/2008. 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La richiesta di partecipazione (come da fac-simile allegato), non vincolante per 
l'Amministrazione Comunale, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 14  GIUGNO 
2021   pena esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Silvi . 

La manifestazione dovrà pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata a.r. o posta 
celere) oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Silvi, Via 
Garibaldi, 14 -64028 Silvi , che ne rilascerà apposita ricevuta, o tramite posta elettronica 
certificata all'indirizzo: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it.  

Non sarà considerata valida alcuna richiesta presentata in modo difforme dalle prescrizioni 
del presente avviso o pervenuta oltre il termine indicato. 

La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e 
la stazione appaltante può procedere all'esclusione del medesimo anche in ragione di cause 
ostative intervenute in qualsiasi momento. 

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Annapia Amelii  – Responsabile Area Turismo e Cultura  del Comune di Silvi  – tel. 085 
9357205  annapia.amelii@pec.comune.silvi.te.it   

La sede legale dell'Amministrazione appaltante è la seguente: Via  Garibaldi,14 – 64028 Silvi. 

La sede amministrativa dell'ufficio competente per il presente procedimento, ove occorrerà 
rivolgersi per qualsiasi corrispondenza, comunicazione o richiesta, è la seguente:  

Area Istruzione Turismo e Cultura del Comune di Silvi – Via Garibaldi, 14  -Tel: 085/9357205 
-264 - E-mail: annapia.amelii@comune.silvi.te.it .  
 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta l’abilitazione 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip ed, in 
particolare, l'iscrizione alla categoria merceologica “SERVIZI – servizio di realizzazione 
spettacoli pirotecnici”. 

Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del sistema 
informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), accessibile 
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dall’indirizzo https://www.acquistinretepa.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la 
registrazione e per l’utilizzo della piattaforma. 

L’invio della lettera di invito avverrà con modalità telematiche previste dalla piattaforma. Si 
richiede agli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse a partecipare alla 
gara di rendersi disponibili ad inviare le proprio offerte entro 15 giorni dalla ricezione della 
lettera d’invito. 

È necessario che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino 
per l’iscrizione gratuita presso tale sito nei termini utili per la partecipazione alla 
presente procedura – Categoria merceologica: “SERVIZI – servizio di realizzazione 
spettacoli pirotecnici”. 

 
Si rende noto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati 
forniti dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici e telematici, dal Comune di Silvi  esclusivamente per le finalità connesse alla 
presente procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.  
Titolare del Trattamento è il Comune di Silvi, Responsabile del trattamento è il Responsabile 
dell’ Area Istruzione-Cultura-Turismo – Annapia Amelii.  
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui 
agli art. 12-22 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016.  
l candidato, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiara di essere a 
conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi 
menzionate.  
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del 
Comune di Silvi  www.comune.silvi.te.it   nella sezione Avvisi pubblici e nella sezione 
Amministrazione Trasparente.  
 
Ufficio di riferimento: Area Istruzione-Turismo-Cultura  - 0859357205 – 264 

 
 
Allegati:  
Allegato A –Dichiarazione di manifestazione di interesse e possesso requisiti.  
  
 
Silvi li,  24.05.2021 
                                                              Il  Funzionario Responsabile dell’Area Turismo-Cultura 
                                                                                              f.to Annapia Amelii 
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 ALLEGATO A ALL’AVVISO PUBBLICO       
                                                                                                               
 

Spett.le   COMUNE DI SILVI  
                                                                                                                    Area Turismo 

                                                                                                                    
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it  

 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA ai sensi dell’art.  36, Comma 2 Lettera A) del D.Lgs. N. 50/2016 – L. n. 120/2020 DA 
SVOLGERSI MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE  DI N. 1 SPETTACOLO PIROTECNICO PER  IL  GIORNO   15 
AGOSTO 2021 -  DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI.  
 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….………………………….…………  
nato a…………………………………………………………..il………………………………………………….…………………  
codice fiscale............................................................................................................... .....................................................  
in qualità di rappresentante legale dell'impresa....………………………………………………………...............  
................................................................................................. a far data dal............. ....................................................  
con sede legale in................................................................................................CAP.................................................  
in via..................................................................................................................................................................................  
sede operativa in………………………………………………………….…………. CAP…………………….……………..  
in via………………………………………………………………………………………………….……………………………….  
Codice fiscale.................................................................................................................................................................  
Partita IVA......................................................................................................................................................................  
Numero tel........................................................Email...................................................................................................  
indirizzo di posta elettronica certificata ............................................................................................................  
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'aggiudicazione del 
servizio di cui in oggetto.  
 

DICHIARA 
 
A conoscenza di quanto prescritto dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 
46 e 47 del citato D.P.R. n.445/ 2000 e sotto la propria personale responsabilità, per la partecipazione 
alla procedura di cui all’ oggetto:  
 

1. che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto 
concorrente, sono quelle sopra indicate;  

2. che non sussiste a proprio carico né a carico degli altri soggetti previsti dalla normativa di 
riferimento, alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 80 del D. 
L.vo 50/2016, (requisiti di ordine generale a contrarre con la pubblica amministrazione);  

3. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;  
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4. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la 
categoria di _________________________________________________________, oggetto dell’indagine di 
mercato, numero di iscrizione ______________________________________  

5. di essere iscritto nell’apposito albo tenuto presso il registro imprese della Provincia di 
_________________________ competente per sede, numero di iscrizione ____________________ (solo in 
caso di Cooperative e di Consorzi di cooperative);  

6. di essere in possesso dei requisiti e delle capacità tecnico professionali di cui all’art. 83 del 
d.lgs. 50/2016;  

7. che l’impresa è iscritta  sul  mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
gestito da CONSIP S.P.A - Categoria merceologica:  “SERVIZI  – servizio di realizzazione 
spettacoli pirotecnici”; 

8.  che l’impresa è regolarmente iscritta all’INPS - matricola azienda____________________________  
posizione numero_________ presso la sede di______________________________ 
via_______________________________________________________________________________;  

9. Di  essere a tutt’oggi in regola con il versamento della contribuzione INPS;  
10. Che l’impresa è regolarmente iscritta all’INAIL - codice ditta P.A.T. (posizioni assicurative 

territoriali) presso la sede competente di ____________________ via___________________________________;  
11. Di  essere a tutt’oggi in regola con il versamento della suddetta contribuzione INAIL;  
12. Di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sui 

luoghi di lavoro;  
13. Di accettare che ogni comunicazione inerente la presente gara venga inviata mediante posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo PEC 
________________________________________________________________;  

14. Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell’avviso, ivi 
compreso il presente modello di “Manifestazione di Interesse”, accettandoli 
incondizionatamente senza riserva alcuna;  

15. Di  essere informato, a norma dell' art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, che il 
trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Silvi, anche con strumenti informatici e 
telematici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali le presenti dichiarazioni 
sono presentate e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla 
gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti.  

 
luogo e data  
___________________________________  
                                                                                                                              FIRMA E TIMBRO  
                                                                                                                           _______________________________  
 
 
(Il documento prodotto dovrà essere sottoscritto da parte del legale rappresentante  in forma autografa)  
 
 
ALLEGATI  
1. Copia di valido documento di identità del sottoscrittore della domanda (D.P.R. 445/00) 
 
 
 
 


