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AVVISO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO GIOC HI PIROTECNICI 
“CARRO DEL FUOCO” E ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ORGANI ZZAZIONE 
DELL’EVENTO “SCOPPIO DEL CARRO” IN PROGRAMMA DOMENI CA 21 APRILE 
2019, PIAZZA DUOMO, FIRENZE. 

CPV 79710000 – 4 Servizi di sicurezza 

CPV 79952000 – 2 Servizi di organizzazione di eventi 

CPV 92360000 – 2 Servizi Pirotecnici  

Ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), si rende 
noto che il Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport, intende avviare una 
procedura concorrenziale - previa indagine di mercato per manifestazione di interesse - per 
l’affidamento del servizio di allestimento giochi pirotecnici “Carro del Fuoco” e adempimenti 
relativi all’organizzazione dell’evento “Scoppio del Carro”, in programma domenica 21 aprile 2019 
in Piazza Duomo, Firenze. 

Il valore stimato dell’affidamento, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, al netto dell’IVA è di 
Euro 29.000,00 (ventinovemila/00). Nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, l’attività 
prevalente riguarda la fornitura, movimentazione e posa in opera di transenne. 

L’affidamento verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto della rispondenza di quanto 
offerto alle caratteristiche peculiari dell’evento, di eventuali caratteristiche migliorative offerte 
dall’affidatario – con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza – nonché della congruità del 
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 

L’appalto consiste in molteplici attività e servizi che saranno dettagliatamente descritti nel 
Capitolato allegato alla Lettera d’invito: 

• ottemperanza di tutti gli adempimenti e prescrizioni contenute nel Piano per la Gestione 
della Sicurezza che sarà allegato alla Lettera d’invito e, in particolare: 

� transennatura di Piazza Duomo e aree limitrofe per un totale di circa 1.210 ml. di 
transenne a norma di legge, di cui circa 670 ml. antiribaltamento, compreso fornitura 
e movimentazione; 

� impiego di n. 33 addetti alla sicurezza, iscritti nell’apposito registro prefettizio 
(steward), per controllo varchi e accoglienza degli spettatori muniti di pass, controllo 
degli accessi, ausilio in caso d’incendio e di primo soccorso; 

• predisposizione di piani tecnici relativi all’evento (Piano di sicurezza sull’esplosivo 
utilizzato per il Carro, Piano di sicurezza per il trasporto del Carro dal deposito a piazza 
Duomo e ritorno); 

• fasi preparatorie con allestimento del Carro con fuochi pirotecnici, compreso il servizio di 
piantonamento fisso con Guardia giurata (per complessivi 3,5 gg.) nella sede deposito del 
Carro del Fuoco, e fasi dello scoppio del “Carro” durante l’evento; 
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• disallestimento (nei giorni successivi all’evento) del Carro del fuoco; 
• stipula di una polizza assicurativa RCT, finalizzata a garantire l’Amministrazione Comunale 

da eventuali danni e da qualsiasi responsabilità. 
 
L’Amministrazione si riserva, in sede di Lettera d’invito, di richiedere un sopralluogo obbligatorio 
c/o il Deposito del Carro del Fuoco per prendere visione delle dimensioni e caratteristiche del Carro 
stesso.  
 
Il servizio decorrerà dalla data di affidamento, presumibilmente entro il 31 Marzo p.v., e terminerà 
con le operazioni di disallestimento e di ricovero finale del Carro del Fuoco, nel deposito posto in 
Firenze Via Il Prato n.48, dopo l’effettuazione della bonifica dei fuochi inesplosi, nei giorni 
successivi all’evento. 

Ai fini della partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti: 

•  Requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs.  50/2016: 
� insussistenza delle cause di esclusione, espressamente riferite al soggetto partecipante e a 

tutti i soggetti indicati nella citata norma; 

• Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica di cui all’art. 83 commi 3 e 6 del D. 
Lgs. 50/2016 
� Iscrizione Camera di Commercio, Industria e Artigianato per attività inerenti l’appalto 

(servizi di sicurezza, servizi pirotecnici e organizzazione di eventi); 
� Requisiti specifici per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, con 

particolare riguardo alla licenza di sparo dei fuochi d’artificio ex art. 57 del T.U.L.P.S; 
� Pirotecnica: esperienza comprovata in servizi analoghi effettuati negli ultimi 3 anni 

(2016/2017/2018); 
� Servizi di sicurezza legati ad eventi: esperienza comprovata in servizi analoghi effettuati 

negli ultimi 3 anni (2016/2017/2018). 
 

Il possesso dei requisiti può essere soddisfatto anche mediante ricorso ad Avvalimento, ai sensi 
dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Il Subappalto è consentito nei termini di legge. 
 
Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
(START), sul Profilo del committente e sul sistema SITAT della Regione Toscana, per un periodo di 
10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione. I soggetti interessati alla 
presente procedura potranno presentare specifica richiesta di partecipazione mediante il modello 
“Manifestazione di interesse”, allegato al presente Avviso, da inoltrare attraverso la piattaforma 
START, entro il termine sopra indicato. 

L’istanza di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso, dovrà recare 
l’oggetto dell’affidamento, la ragione sociale del richiedente, l’espressa richiesta di partecipare alla 
procedura in esame, nonché l’indirizzo PEC presso cui ricevere eventuali comunicazioni. L’istanza 
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante oppure da 
un procuratore; in tal caso dovrà essere allegata anche la scansione della relativa procura. 

Non potranno chiedere di partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. 
50/2016, i candidati che si trovino rispetto ad altri partecipanti alla procedura in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle conseguenti offerte ad un unico centro 
decisionale. 
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Il Comune di Firenze inviterà alla procedura di gara tutti i candidati che avranno presentato, nei 
termini, la manifestazione di interesse debitamente compilata. Nel caso in cui pervenga una sola 
manifestazione di interesse l’Amministrazione procederà comunque all’invito dell’unico candidato 
interessato, se in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 

La manifestazione di interesse deve pervenire, entro il termine sopra indicato, esclusivamente in 
modalità telematica attraverso la piattaforma START, utilizzando le apposite funzionalità rese 
disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it/ 
 
Eventuali manifestazioni d’interesse pervenute oltre la data di cui sopra non saranno prese in 
considerazione per le ulteriori fasi della procedura. 
 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 

• i soggetti interessati, già registrati nell'indirizzario regionale, dovranno accedere all'area 
riservata relativa all'Avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 

• i soggetti interessati non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico 
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'Avviso in oggetto. 

 
Il candidato che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso, in forma singola o 
associata, dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente Avviso, dichiarando gli stessi 
nel modello “Manifestazione d’interesse” che, quindi, debitamente compilato, dovrà essere firmato 
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che 
presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute. 
Il modello “Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul 
sistema telematico. 
 
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso 
in cui il modello “Manifestazione di interesse”: 
- manchi; 
- non sia firmato digitalmente; 
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 
 
Il candidato, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il 
sistema START, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 
 
Si fa presente che il candidato che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse, a seguito del 
presente Avviso, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, di presentare 
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità che saranno indicate nella 
lettera di invito. 
 
La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla successiva procedura di 
affidamento saranno inoltrati da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla casella di posta 
elettronica indicata dai candidati e, inoltre, saranno resi disponibili su START nell’area riservata 
alla procedura in oggetto. 
 
La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica: le manifestazioni di interesse, le 
domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dai partecipanti e ricevute 
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dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana accessibile all’indirizzo:  https://start.toscana.it/ 
 
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori 
dei soggetti partecipanti dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica 
che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o 
sospeso.  
 
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 
2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati 
presente nella lista di fiducia (Trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su 
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso 
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
nella sezione “Software di verifica”. 
L’Amministrazione aggiudicatrice utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei 
documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.  
 
Avvertenza: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.  
I partecipanti  sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 
 
I dati forniti dai partecipanti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003, come 
modificato dal D. Lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura in oggetto. I soggetti partecipanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento U.E. 2016/679. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, pertanto, 
la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura senza che i soggetti che si siano 
dichiarati interessati possano avanzare, a titolo risarcitorio o altro, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
La lettera di invito, il Capitolato e i documenti necessari per la partecipazione alla successiva 
procedura di affidamento saranno resi disponibili sulla piattaforma START ai candidati che avranno 
manifestato interesse a partecipare. 

La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. 

Responsabile del Procedimento: Dirigente del Servizio Sport Dr.ssa Carla De Ponti – tel. 055 
2625137 – e-mail: servizio.sport@comune.fi.it . 
 
Punti di contatto per la procedura di selezione:  
Paolo Mangini   paolo.mangini@comune.fi.it    055 7392624 
Barbara Barberini  barbara.barberini@comune.fi.it   055 7392637  
 

 

       La Dirigente Amministrativa/RUP 

             (Dr.ssa Carla De Ponti) 
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