
AV V I S O E S P L O R AT I V O F I N A L I Z Z ATO A L L A P R E S E N TA Z I O N E D I
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UN OPERATORE
ECONOMICO INTERESSATO ALLA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE DI
I N T R A T T E N I M E N T O M U S I C A L E , C U LT U R A L E , S P O R T I V O E D
ENOGASTRONOMICO PRESSO LA FORTEZZA MEDICEA DI SIENA. 

1. FINALITÀ 

Il Comune di Siena ha l'obiettivo di incrementare l'offerta di attività di spettacolo dal vivo ed
arricchire il calendario delle attività di intrattenimento musicale, culturale, sportivo ed
enogastronomico presenti in città nella stagione estiva, valorizzando in tal modo lo spazio pubblico
della Fortezza Medicea.

Scopo del presente avviso è quello di verificare l'interesse da parte di terzi, in possesso dei requisiti
richiesti, a garantire una programmazione continua, durante il periodo estivo, nella Fortezza
Medicea di Siena, di una serie di eventi musicali con artisti di fama nazionale e/o internazionale,
sportivi, culturali in genere ed enogastronomici, questi ultimi finalizzati in particolar modo alla
valorizzazione dei prodotti del territorio, dando spazio alle realtà locali presenti. 

Ai fini della realizzazione del progetto lo spazio sarà concesso dal Comune di Siena dal 2 giugno
all’11 ottobre 2020, nel quale periodo dovrà realizzarsi il calendario di attività proposte.

Lo stesso spazio sarà concesso al soggetto economico individuato anche dal 2 giugno all’11 ottobre
2021, con possibilità di proroga della concessione di un ulteriore anno, sempre nel periodo 2
giugno/11 ottobre, se nessuna delle due parti esprimerà formalmente, entro il mese di gennaio 2022,
volontà diversa, per la programmazione di un calendario per entrambe le stagioni estive.

Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante
per l'Ente; la manifestazione di interesse ha pertanto l'unico scopo di comunicare al Comune di
Siena la disponibilità a realizzare quanto richiesto. 

Il presente, avviso, pertanto non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione Comunale e
non implica un formale impegno contrattuale dell'Amministrazione stessa, la quale si riserva di
modificare, sospendere o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i
soggetti che si sono dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna
pretesa o diritto di sorta. 

2. OGGETTO 

L'operatore economico dovrà garantire una programmazione di eventi estivi nella Fortezza Medicea
di Siena che comprendano attività di intrattenimento musicale, culturale in genere, sportivo,
enogastronomico finalizzato a valorizzare in particolar modo i prodotti del territorio.

Il suddetto programma dovrà svolgersi nel periodo dal 2 giugno all’11 ottobre 2020.

Lo spazio sarà concesso dal Comune di Siena dal 2 giugno all’11 ottobre 2020 e per lo stesso
periodo dell'Estate 2021, con possibilità di proroga di un ulteriore anno, sempre nel periodo 2
giugno/11 ottobre, se nessuna delle due parti esprimerà formalmente, entro il mese di gennaio 2022,
volontà diversa.

Quanto sopra allo scopo della realizzazione di un calendario estivo annuale di eventi che consenta
la comunicazione e la programmazione delle inziative anche nel lungo periodo.

Il calendario dovrà comprendere almeno 8 (otto) concerti e/o spettacoli di rilevanza nazionale e/o
internazionale per ogni stagione estiva.



Nel predisporre il programma il soggetto potrà prendere contatto con le realtà locali esistenti che
svolgono attività di carattere culturale, sportivo ed enogastronomico per l'integrazione di alcune
serate e attività nel programma generale.

Il Comune di Siena si riserva la facoltà di utilizzare lo spazio per almeno 15 (quindici) giornate, per
ciascun anno, nelle quali organizzare iniziative in autonomia, all'interno delle quali lo spazio potrà
essere concesso, in particolari casi, a soggetti diversi rispetto al sottoscrittore della convenzione con
il Comune, in modo comunque compatibile con la programmazione che sarà concordata con
l'Amministrazione Comunale in virtù della convenzione stessa.

Il Comune di Siena si riserva, inoltre, di organizzare eventuali fiere o mercati all'interno dello
spazio concesso, pertanto, in tali occasioni il soggetto gestore individuato dovrà prevedere una
programmazione che ne consenta il corretto svolgimento.

Il Comune di Siena approverà annualmente il calendario degli eventi proposti che dovrà essere
presentato con congruo anticipo e comunque nei tempi che saranno indicati dall’Amministrazione
Comunale.

Negli spazi della Fortezza Medicea potranno essere realizzate, in occasione degli spettacoli,
postazioni per la somministrazione di alimenti e bevande a cura del soggetto organizzatore, previo il
rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Al fine di fornire ogni elemento utile a consentire l'espressione della manifestazione di interesse in
oggetto si allega al presente atto una mappa in scala 1:1.500 dello spa zio, la cui capienza dovrà
essere indicata dalle competenti autorità per ogni evento organizzato e a seconda della tipologia
dello stesso. 

3. CONDIZIONI ECONOMICHE 

Lo spazio interno alla Fortezza Medicea verrà concesso a titolo gratuito.

Sarà concessa la sosta gratuita nelle aree esterne per parcheggio automezzi di produzione, previo
accordo con la Siena Parcheggi spa. 

Tutti i costi per la realizzazione degli eventi, ivi compresi i costi di gestione degli spazi e di
ripristino dello status quo dei luoghi/strutture utilizzati, restano a carico dell'operatore economico
affidatario; pertanto la concessione degli spazi non implica l'assunzione da parte del Comune di
alcun onere di carattere economico, gestionale e organizzativo. 

Sarà inoltre a carico del concessionario ogni adempimento di legge ai fini della sicurezza, SCIA,
autorizzazioni monumentali, paesaggistiche, inclusa la progettazione tecnica necessaria per
l'acquisizione di tutte le concessioni/autorizzazioni, impianto elettrico, personale di sicurezza e
vigilanza notturna, spese di ospitalità, vigili del fuoco, ambulanze e quant’altro dovesse rendersi
necessario a garantire in sicurezza il regolare svolgimento della manifestazione e di ogni singolo
evento.

Il Comune di Siena metterà a disposizione, inoltre:

• i propri canali web e social per integrare la comunicazione di tutte le serate, fermo restando
che ogni altra spesa di comunicazione, compresi la realizzazione del progetto grafico, la
stampa, la distribuzione e quanto altro necessario per una idonea pubblicità saranno a carico
dell’operatore economico;

• le affissioni gratuite dei manifesti per tutti gli eventi;

• l’utilizzo gratuito del palco di mt 10X12 di proprietà del Comune di Siena; resta a carico del
gestore la redazione del collaudo del palco e del corretto montaggio dello stesso;



• l’utilizzo dei bagni all’interno della Fortezza Medicea, con pulizie a cura dell’affidatario e
da integrare comunque con servizi igienici portatili in quantità idonea a seconda della
tipologia dei vari eventi;

4. CAUZIONI/ASSICURAZIONI 

L'utilizzo della Fortezza Medicea implica la stipula di apposita polizza assicurativa per
responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per
danni a persone e/o cose sempre in relazione all’utilizzo degli spazi connessi, esonerando
espressamente l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali incidenti o eventi
dannosi.

5. REQUISITI RICHIESTI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

I soggetti interessati devono possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane,
strumentali, finanziarie e organizzative) sufficiente a garantire le prestazioni richieste. Questi
dovranno presentare domanda in forma di autodichiarazione, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445,
firmata dal Legale Rappresentante che dovrà contenere: 

1. la domanda di partecipazione, allegata al presente avviso, (All.1) riportante i dati ivi indicati
redatta conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnata dalla fotocopia non autentica
di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante che dovrà
contentere: 

• il nominativo del referente, l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la trasmissione
della manifestazione di interesse e per ricevere comunicazioni dal Comune, il numero di
telefono; 

• la dichiarazione di aver maturato esperienze, nell'ultimo triennio nell'organizzazione e
gestione di grandi concerti e di spettacoli dal vivo anche con artisti di fama nazionale e
internazionale (per rilevanza nazionale si intendono gli artisti noti al pubblico italiano,
sia in generale sia per specifici target, che normalmente sono proposti in tour su tutto il
territorio nazionale mentre per rilevanza internazionale si intendono gli artisti noti a un
pubblico internazionale e che si esibiscono a livello internazionale e, in entrambi i casi,
le loro esibizioni sono riportate dalla stampa nazionale e/o internazionale), con
descrizione delle attività svolte; 

• la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica nella gestione delle attività
proposte; 

• la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economica; 

• la dichiarazione di non avere cause ostative a partecipare alle gare pubbliche e a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D.Lgs. 50/2016); 

2. la proposta progettuale corredata da una descrizione redatta secondo lo schema allegato al 
presente avviso –  (Allegato 2) "Proposta progettuale". 

Potranno essere presentate proposte anche da Associazioni Temporanee di Imprese.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 26 febbraio 2020
esclusivamente a mezzo posta elettronica PEC, all'indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it -
specificando nell'oggetto: "AVVISO BANDO EVENTI ESTIVI FORTEZZA MEDICEA
SIENA". Le domande ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. 

La documentazione inviata deve essere esclusivamente in formato PDF. 



6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI ED ESAME DELLE PROPOSTE 

Una Commissione Tecnica formata da Dirigenti e Funzionari del Comune di Siena avrà il compito
di scegliere l’operatore economico. La Commissione Tecnica si riunirà successivamente alla
scadenza del presente avviso e valuterà in base ai seguenti criteri: 

Criterio Punteggio massimo

A) Esperienza acquisita nei tre anni precedenti 4

B) Qualità dell'idea progettuale e del programma 7

C) Innovatività dell'idea progettuale e valore aggiunto 4

D) Competenze tecniche rispetto agli obiettivi della proposta progettuale 5

Totale 20

Tali punteggi saranno attribuiti per ciascun criterio in base ai sotto elencati elementi:

A) Esperienza acquisita nei tre anni precedenti: 

• punti 4 verranno assegnati qualora l’operatore economico abbia organizzato nel triennio 
precedente (2017-2019) più di tre eventi;

• punti 3 qualora abbia organizzato tre eventi;

• punti 2 qualora abbia organizzato due eventi;

• punti 1 qualora abbia organizzato un evento.   

B) Qualità dell’idea progettuale e del programma: 

• proposta ritenuta ottima: punti 7;

• proposta ritenuta molto buona: punti 6;

• proposta ritenuta buona: punti 5;

• proposta ritenuta più che sufficiente: punti 4;

• proposta ritenuta sufficiente: punti 3;

• proposta ritenuta insufficiente: punti 2;

• proposta ritenuta scarsa: punti 1.

C) Innovatività dell’idea progettuale e valore aggiunto:

• punti 4 verranno assegnati qualora l’operatore economico abbia formulato almeno quattro 
proposte ritenute innovative dalla Commissione tecnica e che costituiscono un concreto 
valore aggiunto al progetto;

• punti 3 qualora abbia formulato tre proposte innovative;

• punti 2 qualora abbia formulato due proposte innovative;

• punti 1 qualora abbia formulato una proposta innovativa.   



D) Competenze tecniche rispetto agli obiettivi della proposta progettuale:

Il punteggio sarà assegnato in base alla valutazione del curriculum del soggetto proponente e dei 
dipendenti e/o collaboratori.

Ai fini della costituzione del rapporto contrattuale sarà contattato il proponente o i proponenti con il
punteggio più elevato. In caso di parità si farà ricorso al sorteggio. Potranno essere selezionati
anche più operatori per singolo ambito d'azione, ove le proposte progettuali siano ritenute tra loro
complementari. 

7. ESITO DELLA VALUTAZIONE 

A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione, al soggetto
selezionato sarà proposto dall'Amministrazione un contratto. 

8. SOSPENSIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune di Siena si riserva il diritto di recedere in qualunque momento per eventuali
inadempienze rispetto al progetto presentato e mancato rispetto del programma senza riconoscere
alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal soggetto selezionato e per
le spese eventualmente sostenute. 

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per sopraggiunti
motivi di pubblico interesse; la volontà di recesso viene comunicata dall'Amministrazione previa
adozione di motivato atto. 

9. TUTELA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati
sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di
Siena in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esecuzione del proprio
compito di interesse pubblico per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura, nel
rispetto della normativa specifica. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o
comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato presso il Comune di Siena anche con
l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di
ammissione alla procedura di valutazione. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il
procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni
in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno
essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge
o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute,
potranno essere oggetto di diffusione. L'esito della procedura di valutazione verrà diffuso mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune di
Siena nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Nell'ambito del procedimento
verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività
istituzionali. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento
UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica
o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i
presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. 

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al:
• Comune di Siena in qualità di Titolare del trattamento, Piazza I1 Campo, 1 - 53100 Siena - 



Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") e-mail: 
rpd@consorzioterrecablate.it. 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all'Autorità di Controllo Italiana — Garante per la protezione dei dati personali- Piazza
Venezia n. 11 - 00187 Roma. 

10. INFORMAZIONI SULL'AVVISO 

Per presentare domanda i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente, pena di
esclusione, la modulistica pubblicata sul sito del Comune di Siena alla pagina:

http://www.comune.siena.it/I1- Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/AVVISI-PER-
MANIFESTAZIONI-DI-INTERESSE/Avvisi-in-pubblicazione-per-manifestazioni-di-
interesse/ANNO-2020, composta da: 

1. “AVVISO”

2. Allegato 1 - "Domanda di partecipazione"; 

3. Allegato 2 - "Proposta progettuale". 

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti  al seguente indirizzo email: 

direzione.turismo.commercio@comune.siena.it.

11. RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è soggetta ad 
autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso 
di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

Responsabile del procedimento in essere al presente avviso ai sensi della Legge 241/90 e smi è la 
dr.ssa Monica Vanni — Funzionario P.O. del Servizio Promozione e Grandi Eventi.

12. PUBBLICAZIONE

Al presente avviso verrà data pubblicità mediante comunicato stampa, pubblicazione sull'Albo
pretorio on line del Comune di Siena e sul sito internet del Comune di Siena a decorrere dal giorno
feriale successivo alla data di esecutività della determinazione che lo approva. 

Siena, 3 Febbraio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

               Dr. Michele Pinzuti

mailto:direzione.turismo.commercio@comune.siena.it

