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AVVISO 
 

INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI 

DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI IMPIANTI AUDIO, LUCI, PER I CONCERTI ORGANIZZATI 

ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE  

“SAPORI E COLORI LUNGO LE SPONDE DEI LAGHI SILANI” 

 

CIG:  ZAD2630F65                                                                                                  CUP  I59F18000850009 
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PREMESSA 
Sapori e colori lungo le sponde dei laghi Silani è un Festival di valorizzazione del territorio 
montano strutturato in modo da comporre un itinerario artistico, agro-ambientale e gastronomico 
che mira ad esaltare il territorio della Sila Grande attraverso un approccio strategico integrato ed 
innovativo.  
lI progetto, giunto alla sua V edizione, comprende una pluralità di azioni (musica, arte, eri scoperta 
e alla fruizione della Montagna e dei beni ambientali e paesaggistici in essa conservati. Tutte le 
azioni organizzate ricadono in un coerente progetto culturale, realizzato all’interno dell’Area 
Protetta del Parco Nazionale della Sila. 
La location individuata è dunque l’area dell’Altopiano Silano, un luogo unico ed esclusivo, 
incontaminato, un centro turistico in continua espansione capace di attirare e accogliere migliaia 
di visitatori.  Previste visite a laboratori artigianali della zona ai fini di promuovere l'artigianato 
locale grazie al coinvolgimento di aziende agricolìea, strutture ricettive, ristorative ed attività 
economiche di vario tipo. 
Tutti gli eventi in programma contribuiscono al connubio tra arte e luoghi mettendo in sinergia più 
Comuni che, se pur distanti geograficamente tra loro, partecipano a rendere l’evento 
maggiormente condiviso, su un territorio più ampio. 
 
 
AFFIDAMENTO DIRETTO 
Il servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 mediante 
indagine esplorativa previa richiesta di preventivi. 
Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente 
richiesta di preventivi, il Gal Sila Sviluppo non procederà ad una selezione delle manifestazioni di 
interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi 
alla presentazione dei preventivi, secondo le modalità e i termini di seguito specificati. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha quale oggetto l'affidamento del servizio di fornitura di impianti audio luci per i 

concerti organizzati nell’ambito della manifestazione “Sapori e Colori lungo le sponde 

dei laghi silani”.  

I concerti previsti si svolgeranno in occasione delle corse del Treno della Sila nelle seguenti date: 

- 15.12.2018 a San Giovanni in Fiore con il “Quartetto per Musica a Vapore”: 

Paolo Presta, organetto e fisarmonica 

Fabio Nicoletti, chitarra e voce 

Marco Boccia, chitarra battente e voce 

Federica  Greco, tamburello e voce 

 

- 26.12.2018 a Camigliatello Silano con il gruppo dei Glueckners 
 
Nello specifico i servizi devono riguardare: 
 
Per giorno 15.12.2018 
 



1. Amplificazione 
2. Impianto Luci 
3. Pedana Bassa per 4 persone 

 
Per giorno 26.12.2018 
 

1) Pedana bassa per sei musicisti; 
2) Batteria: 3 microfoni direzionali e due panoramici con aste + monitor spia; 
3) Basso: amplificatore con monitor spia; 
4) Tastiera: uscite jack + monitor spia; 
5) Chitarra: 2 uscite jack + monitor spia, presa di corrente; 
6) Arpa celtica: 1 uscita jack + monitor spia e presa di corrente; 
7) Violino: 1 uscita jack + monitor spia e presa di corrente; 
8) Voci: 2 microfoni più aste; 
9) Impianto luci 

 
 

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Il servizio verrà affidato agli operatori economici che avranno presentato il miglior preventivo, in 
possesso dei requisiti di cui all'art. n.80 del D.Lgs 50/2016 il cui possesso dovrà essere attestato 
mediante idonea autocertificazione entro il termine assegnato dal Gal. 
In particolare la proposta di preventivo deve contenere e descrivere i seguenti elementi di cui il 
RUP terrà conto ai fini della valutazione del miglior preventivo:  

1.  Pregressa esperienza maturata in servizi analoghi 

2. Il possesso delle autorizzazioni, delle attrezzature e del personale per l’esecuzione delle attività 
previste. 

3. Prezzo del servizio 
 
Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi il Responsabile Unico del 
Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base 
degli elementi sopra descritti. 
 
MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione a mezzo PEC inviata a 
silasviluppo@gigapec.it indicando nell'oggetto “Preventivo servizio fornitura, degustazione e 
vendita prodotti e piatti tipici festival Sapori e colori lungo le sponde dei laghi silani”: 
 

- relazione illustrativa che descriva gli elementi discrezionali specificati al punto “Condizioni 
e modalità di partecipazione”  

-  preventivo con offerta economica per la fornitura del servizio 
 
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione del proprio 
preventivo, che dovrà avvenire Entro le ore 12:00 del giorno 12.12.2018 
 
In caso di discordanza nel preventivo tra il dato indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in 
considerazione quello più favorevole per il Gal.. 

mailto:silasviluppo@gigapec.it


Il preventivo presentato è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la 
sua presentazione. 
Il Gal si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo preventivo, 
purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non 
procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità 
formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
soggetti interessati. 
Il Gal si riserva inoltre di affidare alla ditta aggiudicataria anche ll servizio per altri eventuali 
spettacoli. 
 
COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni verranno trasmesse mediante mail o PEC. 
 
CONTRATTO 
Il contratto, verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali. 
Il Gal si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della 
stipulazione del contratto e, comunque dopo: 

- l'esecutività della determina di affidamento del servizio 
- l'invio dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

n.50/2016 e del Foglio d'Oneri controfirmato per accettazione. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materiali protezione dei dati personali”, i 
dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 
241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, 
eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in 
conformità al D.Lgs. 196/2003.  
Titolare del trattamento è il Gal Sila Sviluppo ed il responsabile è il Direttore generale. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore generale della stazione appaltante. 
 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Per informazioni sulle modalità di presentazione del preventivo contattare il n. 0984/431064, 
e-mail info@galsila.it.   
 
Casali del Manco (CS), 07.12.2018 
Distinti saluti. 
 
Il Direttore del Gal Sila Sviluppo 
Avv. Francesco De Vuono 
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