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DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

                    Maniago, 24 maggio 2021 

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE DOLOMITI – 7^ EDIZIONE 

– ANNO 2021 - PROGETTO FINANZIATO DAL CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 

GIULIA EX L.R. 16/2014, ARTT. 9, COMMA 2, LETTERA D) E 14, COMMA 2 - AVVISO PUBBLICO PER 

INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI EVENTI, FESTIVAL, STAGIONI O RASSEGNE NEL SETTORE DELLO 

SPETTACOLO DAL VIVO (MUSICA, DANZA E PROSA). AVVISO ANNO 2021 – E DA FONDI DEL BILANCIO 

DELL’ENTE. 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI AD ASSUMERE IL SERVIZIO, 

DA AFFIDARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L.120/2020. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

L’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane intende acquisire manifestazioni 
di interesse per l’assunzione del servizio in oggetto, che sarà conferito mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell'art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120). 

La procedura verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, 
raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it. 

Stazione Appaltante 
Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
Sede legale: Via Venezia, 18/A – 33085 Maniago (PN); 
Orario pubblico: lun. 9:00-12:30 e 16:30-18:00; mar. 10:00-13:00; mer. 10:00-13:00; gio. 10:00-12:30 e 
16:30-18:00; ven. 10:00-13:00. 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Franceschina 
Tel. 0427 86369 int. 3141; e- mail: valentina.franceschina@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 

Oggetto dell’affidamento, luogo di esecuzione, importo, procedura di aggiudicazione 

Premessa: 

l’affidamento che l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane intende realizzare è relativo all’iniziativa 

culturale rivolta ai giovani del territorio denominata “Festival dei Giovani delle Dolomiti” giunto alla sua 

7^ edizione. 

Il Festival nel 2021 vuole dare spazio ai giovani attraverso attività culturali tematiche che toccheranno 

la figura di Dante Alighieri ed i poeti e cantori del territorio. Verranno inseriti spettacoli e laboratori che 

svilupperanno tale tema della "Bellezza e del viaggio" (traendo ispirazione dal viaggio di Dante) 

attraverso la collaborazione di diverse associazioni e compagnie teatrali e artistiche. Si realizzeranno 

video e documentazione che andranno a produrre un materiale di promozione e divulgazione dello 

stesso e del territorio. Il Festival da sempre si pone come un percorso culturale, formativo ed educativo 
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rivolto in particolar modo alle nuove generazioni, con l’obiettivo di costruire una consapevolezza diffusa 

sulle opportunità del vivere in montagna e nei territori limitrofi alle Dolomiti Friulane e sul valore del 

riconoscimento dei territori interessati nel patrimonio UNESCO  

Oggetto: 

Il servizio ha ad oggetto attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché 

organizzazione e gestione nella realizzazione degli event, delle attività, delle iniziative meglio precisate 

nel capitolato allegato alla presente, realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale, 

soprattutto attraverso i canali del Festival dei Giovani delle Dolomiti. 

Importo: importo complessivo a base di gara per la 7^ edizione del Festival dei Giovani delle Dolomiti è 

di € 28.688,53 oltre Iva, così distinto: 

Le prestazioni sono più precisamente dettagliate nel capitolato speciale d’appalto, allegato. 

 

 

Tipologia di spesa Descrizione specifica spesa Importo 

Attività di ricognizione, elaborazione, 

promozione e diffusione delle 

informazioni. 

Realizzazione e diffusione di materiale 

informativo su diversi supporti, anche 

attraverso canali dedicati all’iniziativa. 

Realizzazione video e dirette video 

dell’iniziative. 

 

Stampa dépliant/ locandine/ poster/, manifesti, ecc, comprese 

le spese di affissione e diffusione. 

Attività di divulgazione online delle iniziative, soprattutto 

attraverso il sito del Festival che dovrà essere aggiornato e 

rinnovato. 

Realizzazione di video relativi ad alcune iniziative. 

Riprese video e/o fotografiche connesse alla promozione degli 

eventi e alla diffusione degli stessi. 

6.557,38 euro 

(IVA esclusa) 

Spese del personale e di produzione 

relative al progetto nonché consulenze 

specialistiche 

Compensi, oneri fiscali, previdenziali e assicurativi del direttore 

artistico, consulenti per la direzione, organizzatori, personale 

artistico e tecnico, relatori; 

Viaggio, vitto e alloggio, e diarie forfetarie relativamente ai 

soggetti di cui al punto precedete 

Spese per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri 

contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale 

Oneri di sicurezza connessi agli eventi. 

Consulenze specialistiche per progettazione ed organizzazione 

generale del Festival dei Giovani delle Dolomiti. 

In questa fattispecie dovrà essere inclusa la consulenza di art-

director dell’evento che si dovrà occupare della gestione e 

coordinamento dell’edizione 2021 nel suo complesso. 

22.131,15 euro 

(IVA esclusa) 
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Finanziamento: L’importo complessivo, riferito alla proposta progettuale denominata “Festival dei 

Giovani delle Dolomiti” – 7^ Edizione, è finanziato dal contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia ex L.R. 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2 - Avviso pubblico per iniziative 

progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, 

danza e prosa). Avviso anno 2021 - nonché da fondi del bilancio dell’ente. 

Procedura di aggiudicazione: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 76/2020 

convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120.  

Durata dell’affidamento: L’affidamento decorrerà dal 21 giugno 2021 e terminerà il 28.02.2022, salvo 

proroghe concesse dall’Ente regionale. 

Soggetti ammessi 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono manifestare interesse alla presente 

procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché 

in possesso dei requisiti di seguito indicati.  

In particolare possono partecipare:  

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alla lett. a) (imprenditori individuali, anche 
artigiani, e le società, anche cooperative), lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione 
e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016;  

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lett. d) (raggruppamenti temporanei 
di concorrenti), lett. e) (consorzi ordinari di concorrenti), lett. f) (aggregazioni tra imprese 
aderenti a contratto di rete) e lett. g) (GEIE), dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti generali di idoneità morale e di 

capacità tecnico-professionale di seguito specificati. 

 

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di ordine generale 

I soggetti interessati dovranno autocertificare: 

-  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-  che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è stata applicata l’estensione, negli 

ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di 

un convivente; 
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-  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede 

di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, 

comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;  

- l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 

2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

 
Requisiti di ordine speciale  
I soggetti interessati dovranno autocertificare:  

- l’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 del 
presente avviso; l’iscrizione al predetto registro è obbligatoria, qualora l’operatore economico, per 
l’esercizio dell’attività, sia tenuto all’iscrizione per legge in base alla propria forma giuridica e all’attività 
svolta;  

 
- Aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso (24 maggio 2016- 
24 maggio 2021) almeno due incarichi aventi ad oggetto la realizzazione di attività culturali rivolte ai 
giovani (da 11 a 19 anni). 

 

Sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi attestante il possesso dei 
requisiti prescritti per le imprese italiane, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice.  
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016, attenendosi alle disposizioni ivi previste. In tal caso dovrà indicare i requisiti oggetto 
di avvalimento e i dati identificativi dell’impresa avvalente, che dovrà allegare dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all’insussistenza di cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di ordine 
speciale, oggetto di avvalimento.  
 
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse  

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara 
dovranno registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione 
sono disponibili sulla Home Page della piattaforma stessa. Le manifestazioni di interesse dovranno 
pervenire all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane, esclusivamente tramite la piattaforma di 
eProcurement “eAppaltiFVG”, entro le ore 12:00 del giorno 03.06.2021. Non saranno prese in 
considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di 
comunicazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il Modulo A (rinvenibile nella piattaforma 
“eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI per tutti e selezionando l’oggetto della presente procedura), 
che dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formato.pdf, sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente 
l’operatore stesso) e caricato nella piattaforma “eAppaltiFVG”. 

Il concorrente dovrà inoltre allegare: 
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- breve presentazione del soggetto che parteciperà con indicazione delle attività prevalenti; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modulo B) ), che dovrà essere compilato in ogni sua parte, 
salvato in formato.pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico (o 
altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato nella piattaforma 
“eAppaltiFVG”, con la quale il concorrente attesta i servizi analoghi svolti, negli ultimi cinque anni, 
indicando l’oggetto, il committente, l’importo del contratto, la data di inizio del servizio e la data di 
ultimazione, se intervenuta, l’assenza di contenziosi (si precisa che verrà preso in considerazione solo 
quanto dichiarato nel Modulo B); 
- preventivo con l’indicazione del ribasso che il concorrente è disponibile a praticare sul prezzo a base 

di gara di € 28.688,53 oltre IVA - salvato in formato.pdf, sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente 

l’operatore stesso) 

Nell’area generica allegati l’operatore economico potrà inserire ogni elemento ritenuto utile al fine della 
valutazione della professionalità maturata nel settore oggetto di affidamento. 

 
A seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, verrà invitato a confermare la propria offerta 

l’operatore economico invitato, che avrà formulato la migliore offerta valutata dalla commissione, 

tenuto conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di importanza: 

1. Miglior professionalità valutata in base all’attività prevalente e all’esperienza maturata 
nell’espletamento di servizi analoghi, con particolare riguardo ai servizi culturali rivolti ai giovani 
(da 11 a 19 anni); 

2. ribasso offerto sull’importo a base di gara. 
 
La valutazione sarà effettuata sulla base delle autodichiarazioni prodotte dall’operatore economico. La 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai partecipanti, anche a 
campione, con l’avvertenza che, in caso di esito negativo, procederà all’esclusione dall’elenco e alla 
segnalazione all’ANAC e alle autorità competenti. 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico, in ordine all’eventuale 
conferimento. 
Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, si precisa 
che non trova applicazione la procedura di soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9 
dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale, si procederà ad esclusione della candidatura. 
 
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma 
eAppaltiFVG. 
Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio 
nell’apposita area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai 
concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti. 
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
Motivi di esclusione 
La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei 
seguenti casi: 
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- Manifestazione di interesse pervenuta all’U.T.I., tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, oltre il 
termine perentorio fissato; 

- Manifestazione di interesse pervenute all’U.T.I. al di fuori della piattaforma “eAppaltiFVG”; 
- manifestazioni di interesse non sottoscritte in forma digitale; 
- mancanza dei requisiti di partecipazione. 

 
Ulteriori informazioni 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è 
vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
Stante le ragioni di urgenza, il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” 
della piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) sino al 03.06.2021 
nonché all’albo pretorio on-line e sul sito informatico, sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it). 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti nel 
procedimento verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 
degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti comunali in materia. 
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Dott.ssa Valentina Franceschina 
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