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Centrale Unica di Committenza 

Viadana, Commessaggio, Gazzuolo,  San Martino dall’Argine,  
(Provincia di Mantova)  

sede: Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2 – 46019 – Viadana (MN) 
tel. 0375 786259 – fax 0375 82854 

www.comune.viadana.mn.it – urp@pec.comune.viadana.mn.it 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA   

SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA REGIONE LOMBARDIA 

 

PROC. N. 202303  PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, 

LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELL’ INTERVENTO 

10 – FESTIVAL DELLA CULTURA PER UN NUOVO URBANESIMO (PNRR – MIC - M1C3.I2.1 - 

“ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” – LINEA B  CUP C37B22000020006 PER IL COMUNE DI 

SABBIONETA PROT. 3725 

 

 
Finanziato dall’Unione europea 

NextGenerationEU 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR 

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’,  

CULTURA E TURISMO 

Componente 3 – Turismo e cultura 4.0 

Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” 
 

 

I.1) Amministrazione Aggiudicatrice  

Centrale Unica di Committenza costituita dai Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, 

Marcaria, San Martino dall’Argine, Gazoldo degli Ippoliti, Azienda speciale consortile “Oglio 

Po”, Comune di Sabbioneta (codice AUSA 0000550843) 

Sede: Viadana (MN), p.zza Matteotti 2 – 46019 Paese: ITALIA 

Telefono:  0375 786259 

Fax:  0375 82854  

Indirizzo internet: www.comune.viadana.mn.it 

Indirizzo del profilo di committente: https://comune.viadana.mn.it/contenuti/15722/centrale-

unica-committenza  

Pec:  urp@pec.comune.viadana.mn.it 

Azienda 
Speciale 
Consortile 
“Oglio Po” 

 

mailto:urp@pec.comune.viadana.mn.it
http://www.comune.viadana.mn.it/
https://comune.viadana.mn.it/contenuti/15722/centrale-unica-committenza
https://comune.viadana.mn.it/contenuti/15722/centrale-unica-committenza
mailto:urp@pec.comune.viadana.mn.it
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Persona di contatto: dott.ssa Enza Paglia Responsabile Centrale Unica di Committenza – tel. +39 

0375 786259 – e.mail e.paglia@comune.viadana.mn.it – contratti@pec.comune.viadana.mn.it  

 

I.1.2) Stazione Appaltante  

Comune di Sabbioneta 

Sede: Sabbioneta (MN), p.zza Ducale 2 – 46018 Paese: ITALIA . - C.F. 83000390209 

Telefono:  0375 223011 
Indirizzo internet: www.comune.sabbioneta.mn.it 

Pec:  comune.sabbioneta@pec.regione.lombardia.it 
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è geom.  Raffaella Argenti  – 

Responsabile Area Tecnica  – tel. +39 0375 223006 – email r.argenti@comune.sabbioneta.mn.it  
 

Il responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 31, co. 14,  del Codice è la dott.ssa 

Enza Paglia tel. 0375 786259 mail: e.paglia@comune.viadana.mn.it 

 

Questo ente intende effettuare un’indagine per acquisire le manifestazioni di interesse, per 

l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura telematica negoziata 

per l’affidamento della prestazione in oggetto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), della legge n. 

120/2020 e  164, co. 2 del d.lgs. 50/2016. 

 

La procedura si svolgerà attraverso il sistema telematico di proprietà di ARIA s.p.a. di Regione 

Lombardia, denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dal sito www.ariaspa.it, mediante il 

quale verranno gestite le fasi di manifestazione di interesse, sorteggio, pubblicazione della 

procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

 

La concessione sarà affidata mediante procedura telematica negoziata con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo ai sensi degli artt. 95, 164,  e 173 del d.lgs. 50/2016. 

 

Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati a 

segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso. 

 

 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

La concessione ha per oggetto il servizio di progettazione, organizzazione, realizzazione, gestione e 

promozione di un Festival artistico distribuito su due annualità che si terrà presso il Comune di 

Sabbioneta (MN) – Piazza Ducale, 2, nel mese di giugno 2023 e giugno 2024, secondo le modalità e 

condizioni che saranno descritte nella documentazione tecnica. In particolare l’offerta artistica 

dovrà prevedere sulle due annualità eventi di forte richiamo mediatico di cui almeno: 

- N. 2 concerti; 

- N. 2 spettacoli di family entertainement; 

- N. 1 convegno; 

La prima annualità dovrà prevedere 

- N. 1 concerto; 

- N. 1 spettacolo di family entertainement; 

- N. 1 convegno. 

 

 

Ai sensi dell’art. 167 del codice il valore complessivo della concessione è stimato in presunti euro:   

mailto:e.paglia@comune.viadana.mn.it
mailto:contratti@pec.comune.viadana.mn.it
http://www.comune.sabbioneta.mn.it/
mailto:comune.sabbioneta@pec.regione.lombardia.it
mailto:r.argenti@comune.sabbioneta.mn.it
mailto:e.paglia@comune.viadana.mn.it
http://www.ariaspa.it/
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n. Descrizione sintetica CPV 

P  

(principale) 

S 

(secondario) 

Importo 

1 Progettazione, organizzazione, 

realizzazione, gestione e promozione di 

un Festival artistico 

79952000-2 – 

Servizi di 

organizzazione di 

eventi 

P € 500.000,00 

 

Oneri della sicurezza da interferenza 

 

€ 0,00 

 

Il corrispettivo a favore del concessionario ai sensi dell’art. 3, co. 1) , lett. vv), consiste nel diritto di 

gestire i servizi oggetto del presente avviso, con acquisizione degli incassi derivanti dalle rassegne. 

Il Comune di Sabbioneta al fine del necessario mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 

della gestione, ai sensi dell’art. 165, co. 2, del codice, riconoscerà un contributo massimo di  € 

150.000,00, oltre IVA. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

La concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla data di richiesta anticipata, 

e fino al 31.07.2024. Si precisa che gli spazi per gli spettacoli ed in particolare lo Spalto Bresciani 

saranno dato in concessione limitatamente al periodo di programmazione degli eventi. 

 

REQUISITI 

Potranno partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei requisiti 

morali previsti dal codice dei contratti, nonché dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara, ove tenuti. (se del caso) Iscrizione nei registri 

attualmente previsti dalla normativa di settore, unitamente alla previsione nello statuto e/o atto 

costitutivo della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura.  
 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Esecuzione nell’ultimo quinquennio, antecedente la data di lancio della procedura, di almeno 2 

(DUE) esperienze, di progettazione, organizzazione, realizzazione, gestione e promozione di 

rassegne musicali, festival ed eventi di spettacolo realizzati con artisti di livello nazionale e/o 

internazionale per un importo complessivo, per ciascuna  prestazione, pari ad almeno € 50.000,00 

iva esclusa. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La presente procedura di gara è suddivisa in due fasi: 

 

FASE A 
 

Fase A: Acquisizione manifestazioni di interesse  
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Gli operatori economici interessati devono, a pena di esclusione, presentare la loro manifestazione 

d’interesse esclusivamente sulla Piattaforma Sintel, entro i termini ivi fissati, secondo le 

modalità di seguito riportate. 

 

FASE B 
 

Si evidenzia, a pena di esclusione, che per essere invitati a presentare offerta (Fase B) 

l’operatore deve essere iscritto all’albo fornitori nell’ambito della piattaforma Sintel 

secondo le nuove modalità previste dal gestore del sistema. 

 

 

Fase B: Lancio procedura sulla piattaforma Sintel e presentazione dell’offerta, da attivarsi a 

conclusione della Fase A, secondo le modalità riportate nella lettera d’invito che sarà inoltrata  

successivamente agli operatori invitati. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 

Alla procedura negoziata, come previsto al punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4, verranno 

invitati tutti i soggetti manifestanti interesse senza alcuna limitazione in ordine al numero di 

operatori economici. 
 

 

 

FASE A - PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

STEP 1 Busta Amministrativa 

L’operatore deve selezionare la dichiarazione presente a video relativa all’accettazione integrale 

della documentazione di gara e di tutti i termini e condizioni ivi previsti, e proseguire nel percorso 

di invio, cliccando “Avanti”.  

 

 

STEP 2 Busta Tecnica 

Proseguire nel percorso di invio dell’offerta, cliccando “Avanti”.  

 

 

STEP 3 Busta Economica 

Proseguire nel percorso di invio dell’offerta, cliccando “Avanti”, senza compilare il campo offerta 

economica.  

Si precisa che l’eventuale dato inserito non sarà preso in considerazione trattandosi di una semplice 

manifestazione di interesse.   

 

 

STEP 4 Firma Digitale del documento 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore deve GENERARE il documento 

d’offerta tramite l’apposita funzione prevista in piattaforma, scaricare il file sul proprio pc, 

sottoscriverlo digitalmente, e caricarlo sul portale.  
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STEP 5 Riepilogo e invio offerta 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico, per concludere il 

percorso guidato, deve cliccare sull’apposito tasto “INVIA OFFERTA”.  

 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato 

anche Codice) riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento alla luce delle disposizioni 

di cui alla legge n. 120/2020, d.l. 77/2021, dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora 

vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai 

provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dal DCPM n.148/2021 per quanto 

compatibile con la Piattaforma di negoziazione utilizzata, dalla documentazione tecnica predisposta 

da ARIA spa sul funzionamento della piattaforma di negoziazione SINTEL, oltre che, per quanto 

non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre 

disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi 

nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto d’affidamento. 

 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare all’Amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente per mezzo della funzione 

“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, almeno quattro giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Le risposte ai chiarimenti presentati in tempo utile, verranno fornite almeno 2 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed inviate tramite l’apposita funzione 

“Comunicazioni della procedura”; se ritenute di interesse per gli operatori saranno rese disponibili 

attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel. 

 

Il presente avviso è preordinato a conoscere gli operatori interessati alla partecipazione alla 

procedura in oggetto. La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun 

diritto, pretesa e/o aspettativa allo svolgimento della medesima. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o 

“GDPR”), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali 

effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto. 

 

Finalità del trattamento 

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti 

richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle 

capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in 

adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 

contrattualistica pubblica; 

- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del 

Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 

esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso; 
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- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i 

acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo 

Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e 

per i relativi adempimenti di legge; 

- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della 

normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al 

controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 

Base giuridica e natura del conferimento 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione in ragione degli obblighi legali derivanti 

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 

potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 

partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 

l’impossibilità di stipulare il contratto. 

Natura del conferimento 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati 

personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. 

“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso 

dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione 

alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie 

particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE.  

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie 

e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare 

i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in 

forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso 

attinente o attività per fini di studio e statistici; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di 

gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di 

collaudo che verranno di volta in volta costituite 

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché - ricorrendone i presupposti – ad altri 

Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..). 

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il 

concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge 

impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet 

della Stazione Appaltante / Amministrazione aderente, sezione “Società Trasparente” nonché sui 

siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione 

del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in 

materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 

52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma 

aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e 

giuridiche, anche come dati di tipo aperto. 

Periodo di conservazione dei dati 
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Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e 

dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere 

conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici. 

Processo decisionale automatizzato 

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato  

 

Diritti dell'interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 

stazione appaltante.  

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri 

dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le 

categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi 

o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la 

rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può 

opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà 

applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene 

nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi 

all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante 

apposito reclamo, ricorso o segnalazione.  

Titolare del trattamento 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere 

l’indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando 

specifica richiesta all’indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.  

Consenso del concorrente/interessato 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 

Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei 

dati personali come sopra definito. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 

nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della 

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della 

Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

 
Viadana, lì  02.02.2023 
 

Il presente avviso di gara è depositato agli atti dell’Amministrazione e  sottoscritto digitalmente dal 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Dott.ssa Enza Paglia 


