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 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO FORNITURE E 
SERVIZI AUDIO, LUCI BACKLINE  IN OCCASIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL 

SICILIA JAZZ FESTIVAL  - PALERMO 24 GIUGNO – 5 LUGLIO 2022 
TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI ART. 36 COMMA 2 

 DLGS. 50/2016 E SS.MM. ED II.

   
Art. 1 – AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Regione  Siciliana  –  Dipartimento  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  -  Servizio  6  -  Via 
Notarbartolo 9 -  Palermo.
Art. 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott.Francesco Solina (Dirigente Servizio 6 – Manifestazioni, Spettacolo ed Iniziative Turistiche)  
Art. 3 – SERVIZI E FORNITURE RICHIESTE
Servizi  audio,  luci  e  backline  in  occasione della  manifestazione ”Sicilia  Jazz  Festival”   prevista  a 
Palermo dal 24 giugno al 5 luglio 2022.
Il dettaglio tecnico e le condizioni di resa sono allegati sub A), sub B) e sub C)/C1/ C2) al presente  
Avviso.
Con la formulazione della richiesta il candidato ne accetta in toto le clausole.
Art. 4 – IMPORTO STIMATO – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il suddetto avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale. 
Esso è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva per la selezione di un O.E. idoneo ad un  
affidamento diretto dell'incarico nei limiti dell'importo complessivo di € 128.700 oltre Iva ed incluso  
ogni e qualsiasi onere accessorio. 
Attesa  la  natura  delle  prestazioni  e  forniture  il  responsabile di  produzione potrà  chiedere  servizi  o  
forniture sostitutive e/o aggiuntive nei limiti dell'importo contrattuale.
Il  presente  Avviso  non  comporta  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od  obblighi  negoziali  nei  
confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o  
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure di  
affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento  del  servizio  che  invece  dovrà  essere  dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  
dall’Amministrazione  aggiudicatrice  in  occasione  della  procedura  di  affidamento,  mediante 
dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000. 
Successivamente all'individuazione dell'O.E.  si procederà all'espletamento delle conseguenti procedure 
negoziate di affidamento diretto tramite piattaforma Consip MEPA – Categoria “Organizzazione eventi”
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro i termini di cui al successivo art.6. 
L'amministrazione ha facoltà di procedere anche ove sia pervenuta una sola manifestazione di interesse  
ritenuta idonea all'espletamento dell'incarico. 
ART. 5 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICO-PROFESSIONALE 
Potranno presentare domanda di partecipazione i soggetti:

 abilitati sul sistema Consip MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla  
categoria “SERVIZI – Organizzazione di Eventi” e che siano in possesso inoltre dei seguenti  
requisiti:
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 fatturato globale minimo dell’ultimo triennio pre- COVID (2017/18/19)  di euro 250.000,00;
 avere prestato nell’ultimo triennio pre pandemia (2017/19) servizi di allestimento audio e luci per 

manifestazioni di pari valore artistico e tecnico;
 presenza  in  azienda  della  figura  del  direttore  tecnico  per  il  requisito  lettera  “A”  preposto  alla  

gestione tecnica ai sensi del D.M. 37/8. 
 La ditta  noleggiatrice  è responsabile  per  eventuali  danni  a  cose o persone causati  dal  personale  

tecnico o dalle attrezzature noleggiate.
 La ditta noleggiatrice dovrà  garantire il perfetto funzionamento di tutte le attrezzature noleggiate,  

eventuali  problemi  imputabili  al  malfunzionamento  anche  di  parte  delle  attrezzature  noleggiate 
saranno motivo di contestazione da parte del committente  che nelle sedi opportune valuterà l’entità 
del danno per il risarcimento economico dello stesso. La ditta noleggiatrice dovrà inoltre garantire, 
per quanto di sua competenza, l’attuazione dell’attività  come da calendario e programma di ogni 
evento, rispettando gli orari indicati, e/o gli orari che verranno comunicati in tempo utile, eventuali 
ritardi saranno motivo di contestazione da parte del committente che nelle sedi opportune valuterà 
l’entità del danno per il risarcimento economico dello stesso.

All'istanza  di  partecipazione  all.1)  dovrà  allegarsi:  Curriculum  aziendale  sottoscritto  dal  legale  
rappresentante,  attestante le  attività  espletate  anche anteriormente al  periodo sopra indicato;  quadro 
riepilogativo bilanci consuntivi tre esercizi richiesti.
E' data facoltà al RUP di richiedere documentazione aggiuntiva, ove necessario, nonché di verificare  
autonomamente le informazioni rese.
ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I  soggetti  interessati  e  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  dovranno  far  pervenire  a  mezzo  PEC 
all’indirizzo:  dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it, entro e non oltre le  ore 14:00 del 
quinto  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  Avviso  sul  sito  del  Dipartimento 
Turismo, l'istanza di partecipazione secondo il modello All. 1)  con la documentazione richiesta. 
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso  
o pervenute dopo la scadenza. Il temine di presentazione è perentorio. 
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento  
dei servizi audio, luci e backline Sicilia Jazz Festival 2022”.  
ART.7 - PUBBLICAZIONE AVVISO - INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Dipartimento del Turismo 
dello Sport e dello Spettacolo. 
Informazioni potranno essere richieste ai recapiti in calce indicati, ivi incluse quelle concernenti gli esiti  
del presente Avviso.
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 
I  dati  raccolti  saranno trattati  nel rispetto  delle disposizioni di cui  al  D.Lgs. 196/2003  
recante  i l  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  integrato  con  le  
modifiche  introdotte  dal  D.  Lgs.  10  agosto  2018,  n.  101,  recante  “Disposizioni  per  
l’adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE) 
2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati  personali ,  nonché  
alla  l ibera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento 
generale  sulla  protezione  dei  dati)”  e  saranno  util izzati  esclusivamente  in  funzione  
delle att ività connesse al presente avviso. 

I l  Dirigente 
Servizio Manifestazioni  
Dr.  Francesco Solina

Via Notarbartolo n. 9 – cap.90141 – Palermo – P. IVA  02711070827  – C.F.80012000826
Ricevimento pubblico nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 16:00
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