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Comune di Sinalunga  

 

AREA FUNZIONALE AFFARI GENERALI 

AVVISO 

 
PER IL CONFERIMENTO A SOGGETTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI 

EMERGENZA E DI EVACUAZIONE E RELATIVA CERTIFICAZIONE DELLA COR-

RETTA ATTUAZIONE PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SINALUN-

GA PER IL 2022 

                            IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI 

PREMESSO CHE: 

 come ogni anno, l’Amministrazione Comunale realizzerà, nel corso dell'annualità 2022 al-
cune manifestazioni in luoghi pubblici e aperti al pubblico, per le quali è prevista l’affluenza 
di un numero significativo di partecipanti, compresa la tradizionale e storica Fiera alla Pieve 
che si tiene nei primi giorni di ottobre in occasione dei festeggiamenti della Madonna del 
Rosario; 

 per le manifestazioni di cui sopra, necessita dotarsi dei piani di emergenza e di evacuazione, 

sia al fine di prevenire situazioni di sovraffollamento, sia di evitare che nella logistica e 

nell’organizzazione in generale siano presenti elementi di rischio che possano creare o ren-

dere difficile la gestione di eventuali emergenze; 

 per ogni evento la redazione del piano di emergenza e di evacuazione comprende anche la 

supervisione nella compilazione della tabella per la classificazione del rischio (safety) di cui 

alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/110 del 18.07.2018, la compilazione della 

modulistica inerente il c.d. algoritmo Maurer per l’organizzazione del soccorso sanitario ai 

sensi dell’Accordo Stato Regioni n.3/9/CR8C/C7 e della DGRT del 23 febbraio 2015 n. 14 

nonché l’attestazione dell’agibilità di pubblico spettacolo ex art.81 del TULPS; 

 per i motivi sopra esposti, il Comune di Sinalunga intende affidare l’incarico professionale 
per la redazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione e gli adempimenti ad essi connes-
si come sopra indicati, compresa la certificazione sulla corretta attuazione del Piano per cia-
scuna delle manifestazioni inserite nel programma degli eventi del Comune di Sinalunga e 
di seguito indicate: 
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 Spettacolo a Bettolle, Piazza del Popolo, iniziativa del calendario “Estate Sinalunghese 

2022” il 15 giugno 2022 dalle ore 21:00 alle ore 24:00 – presenze giornaliere previste 

inferiori a n.200; 

 Spettacolo a Bettolle, Piazza Garibaldi, iniziativa del calendario “Estate Sinalunghese 2022” 

il 16 giugno 2022 dalle ore 21:00 alle ore 24:00 – presenze giornaliere previste inferiori a 

n.200; 

• Festival itinerante di Arti di Strada “L’Incantaborgo” - il 14, 15, 16 e 17 luglio 2022 a 

Sinalunga dalle ore 18:00 alle ore 24:00 – Piazze e vie del centro storico (spettacoli artistici 

di vario genere acrobati, maghi, mentalisti, mangiatori di fuoco etc.., street food, mercatini 

artistici artigianali, mostre fotografiche e di pittura) - presenze giornaliere previste inferiori a 

n. 200; 

• Spettacolo, Via Nello Boscagli, Pieve di Sinalunga, iniziativa del calendario “Estate 

Sinalunghese 2022” il 28 luglio 2022 dalle ore 21:00 alle ore 24:00- presenze giornaliere 

previste inferiori a n. 200; 

• Fiera alla Pieve che si estende quasi per l’intero centro abitato di Pieve di Sinalunga – 4 

Ottobre 2022 dalle ore 7:00 alle ore 24:00 – previste n. 10.000 presenze giornaliere; 

• Festa della Madonna del Rosario che si estende quasi per l’intero centro abitato di Pieve di 

Sinalunga – 2 e 9 Ottobre 2022 dalle ore 7:00 alle ore 24:00 – previste n. 10.000 presenze 

giornaliere; 

• “Animiamo Sinalunga” – eventi e spettacoli di animazione natalizia il 16 e 17 dicembre 

2022 a Sinalunga, Piazza Garibaldi dalle ore 16:00 alle ore 20:00 – presenze giornaliere 

previste inferiori a n. 200; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 808 del 12/05/2022 avente per oggetto 

“Predisposizione dei Piani di sicurezza per le manifestazioni organizzate dal Comune di Sinalunga 

per l’anno 2022 – revoca precedente procedura di cui alla determinazione n. 650 del 21/04/2022 e 

approvazione nuovo avviso ad evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico”. 

RENDE NOTO 

che è indetta procedura comparativa per il conferimento a soggetto esterno all’amministrazione di 

incarico professionale avente le seguenti caratteristiche: 

 

1. DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

Incarico per la realizzazione del piano di emergenza e di evacuazione e relative certificazioni e adempimen-

ti connessi per lo svolgimento degli eventi previsti per l’anno 2022, meglio descritti nella premessa del pre-

sente avviso, che comprende le seguenti prestazioni principali: 

 

 Partecipazione a riunioni con gli Uffici comunali per il coordinamento, Forze dell'ordine, 

Associazioni di Volontariato; 

 Assunzione dell'incarico di Responsabile e Coordinatore della Sicurezza delle manifestazio-

ni; 
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 Valutazione del rischio, predisposizione dei relativi Piani di Emergenza e relativi elaborati 
tecnici anche alla luce della normativa vigente in materia di contrasto del COVID-19, alme-
no 20 giorni prima dell'evento; 

 Presenza/Reperibilità durante lo svolgimento delle manifestazioni indicate per verifica mes-
sa in atto prescrizioni relative alla sicurezza e coordinamento addetti alle emergenze; 

 Redazione della certificazione di agibilità per spettacoli o intrattenimenti aventi capienza pa-
ri o inferiore a 200 persone; 

 supervisione nella compilazione della tabella per la classificazione del rischio (safety) di cui 
alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/110 del 18.07.2018 e la compilazione della 
modulistica inerente al c.d. algoritmo Maurer per l’organizzazione del soccorso sanitario ai 
sensi dell’Accordo Stato Regioni n.3/9/CR8C/C7 e della DGRT del 23 febbraio 2015 n. 14 

2. VALORE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO 

Il valore presunto dell'incarico da affidare è stimato in € 9.500,00 oltre IVA ed oneri se dovuti. La 

liquidazione avverrà previa emissione di fattura elettronica in due tranche: 

 il 50% dell’importo complessivo pattuito al termine del Festival di Arti di Strada “L'Incan-

taborgo” – 15,16 e 17 Luglio 2022 

 il restante 50% del corrispettivo al termine degli spettacoli della rassegna “Animiamo Sina-

lunga” – 16 e 17 Dicembre 2022 

 

La durata dell’incarico decorre dalla sottoscrizione del relativo disciplinare e termina con il comple-

tamento di tutte le attività richieste per l’ultimo degli eventi programmati. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare la propria candidatura i professionisti che siano in possesso dei seguenti requisi-

ti: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione euro-

pea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

f) possesso di qualificazioni/abilitazioni necessariamente richieste e attinenti allo svolgimento 

dell’incarico; 
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g) non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interes-

se, anche potenziale, definiti dalla attuale vigente normativa nazionale; 

h) copertura assicurativa contro i rischi professionali il cui massimale non sia inferiore a 1 mi-

lione di euro; 

i) pregressa esperienza attestata dall’aver svolto nell'ultimo quinquennio per conto di Pubbli-

che Amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001) almeno n. 3 incari-

chi per servizi analoghi a quelli del presente avviso con buon esito (senza che si siano verifi-

cate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, 

aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori).  

4. OBBLIGATORIETA’ DEL SOPRALLUOGO 

Stante la particolare caratterizzazione della Fiera alla Pieve che presenta una quantità 

impressionante di bancherelle, stand gastronomici, divertimenti, spettacoli, mostre ecc.  e che ogni 

anno attira centinaia di turisti e visitatori, da ogni parte di Italia, tanto da aver ottenuto l’inserimento 

tra gli eventi fieristici di rilevanza regionale, ai fini del conferimento dell’incarico professionale di 

cui al presente avviso, è richiesto un preventivo sopralluogo obbligatorio da parte dei candidati 

interessati, finalizzato a prendere conoscenza reale della esatta dislocazione della Fiera alla Pieve e 

dei luoghi del territorio comunale interessati dalla stessa. 

Il sopralluogo potrà essere richiesto agli uffici comunali tramite mail all’indirizzo eli-

sa.minetti@comune.sinalunga.si.it. 

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati, interessati, dovranno presentare apposita istanza, 

redatta in conformità all'Allegato A) al presente avviso che, unitamente all’allegato B)- offerta eco-

nomica che dovranno pervenire al Comune di Sinalunga – Ufficio Protocollo - entro e non oltre il-

giorno 28/05/2022 mediante consegna a mano o a mezzo posta oppure tramite PEC all'indirizzo 

comune.sinalunga@infocert.toscana.it. 

Si precisa, a tal fine, che l’Ufficio Protocollo del Comune di Sinalunga con sede in Sinalunga, Piaz-

za Garibaldi n. 44, opera nei seguenti giorni e orari Lunedì e Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e 

dalle ore 15:15 alle ore 18:00, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

All’istanza dovrà essere allegato, a pena di esclusione, verbale di avvenuto sopralluogo sottoscritto 

dalle parti. 

Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse. Nell'oggetto della PEC dovrà 

essere riportato il mittente e la seguente dicitura “Candidatura per affidamento dell'incarico finaliz-

zato alla realizzazione del piano di emergenza e di evacuazione e relativa certificazione per le mani-

festazioni comunali dell’anno 2022”. 

6. PROCEDURA COMPARATIVA  

A seguito della ricezione e valutazione delle candidature pervenute entro i termini di scadenza del 

presente avviso, l'affidamento dell’incarico sarà effettuato in favore del professionista che, in pos-

sesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo più basso rispetto al prezzo a base di gara pari ad € 

9.500,00 oltre iva e oneri di legge. 
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In caso di decadenza, recesso o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva – insindaca-

bilmente - la facoltà di interpellare i candidati successivi al primo, nell’ordine della migliore offerta 

economica presentata, fatta salva, la possibilità da parte del concorrente contattato di accettare o 

meno l’incarico. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Annalisa Chiacchio, Responsabile dell’Area Affari 

Generali del Comune di Sinalunga, tel. 0577/635219, e-mail:  

Il presente avviso nonché gli allegati allo stesso sono pubblicati e visionabili sul sito Istituzionale 

del Comune di Sinalunga www.comune.sinalunga.si.it per quindici giorni naturali e consecutivi, alla 

sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – avvisi” nonché sulla home page. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, si informa che i dati 

conferiti dal Comune di Sinalunga e riportati nei documenti riferiti al presente atto saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia 

secondo le modalità previste.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sinalunga. 

Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 è il professionista 

incaricato, che si impegna a trattare i dati personali trasmessi nei modi e nei termini previsti dal 

predetto regolamento.  

9. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere candidature per favorire la partecipazione 

e la consultazione del maggior numero di professionisti, nel rispetto dei principi di economicità, effica-

cia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità. 

Per eventi e/o manifestazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui alla premessa del presente 

avviso, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinegoziare, a trattativa privata, con il 

professionista incaricato l’oggetto dell’incarico professionale, prevedendo una integrazione al com-

penso pattuito sulla base del ribasso offerto che sia congrua e coerente con le ulteriori prestazioni 

richieste. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle candidature non sono in alcun modo vincolanti per il 

Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa. 

Sinalunga, 13/05/2022   

 

   

 

      Il Responsabile dell’Area Affari Generali  

                  Dott.ssa Annalisa Chiacchio   
           Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 


