
AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO 

IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN GUIDO – 11 LUGLIO 2022 

Con il presente avviso il Comune di Acqui Terme (AL) avvia un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016 preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori 

interessati, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali 

esigenze della stazione appaltante. 

La suddetta indagine di Mercato avrà l’unico scopo di consentire alla stazione appaltante di tracciare un 

quadro chiaro e completo del mercato di riferimento. 

Si precisa pertanto che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura riguardante il presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio. 

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare 

una manifestazione di interesse a partecipare alla successiva selezione per l’affidamento del contratto. 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Acqui Terme, Piazza A. Levi, 12 – 15011 Acqui Terme (AL) – Tel. 0144.7701 – sito: 
https://comune.acquiterme.al.it 
PEC: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 
 

OGGETTO della presente manifestazione di interesse è la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico da 
tenersi in data 11 luglio 2022, con inizio alle ore 22.30, in occasione della festa patronale di San Guido. 
Lo spettacolo si svolgerà sul sito tradizionale: greto del fiume Bormida prospicente i resti archeologici 
dell’Acquedotto Romano. Sarà cura della Stazione Appaltante richiedere nulla osta alla Soprintendenza dei 
Beni Archeologici. 
 
La Stazione appaltante si riserva, in caso di condizioni meteo avverse, tali da non consentire lo svolgimento 
dello spettacolo in condizioni di piena sicurezza, il diritto di comunicare almeno 12 ore prima della data 
sopraindicata il posticipo dello spettacolo a data da concordarsi e comunque da svolgersi non oltre il 31 
agosto 2022.  
In caso di altre cause ostative di diversa natura (quali ad esempio una recrudescenza dell’epidemia Covid-
19) insorte anche all’ultimo momento la Stazione si riserve il diritto di annullare lo spettacolo senza nulla 
dovere all’impresa. 
 
L’Impresa che risulterà affidataria dell’appalto (di seguito Affidatario) sarà tenuta a realizzare uno 
spettacolo pirotecnico della durata minima di 25 minuti, colpi di avvio e colpi di chiusura esclusi, 
garantendo una continuità nello sparo dei fuochi tale da mantenere costante l’attenzione del pubblico. A 
tale scopo sarà consentita una pausa di 5 secondi tra un effetto/quadro pirotecnico e l’altro. 
Dovranno essere presentati effetti tra i più suggestivi all’interno di quelli autorizzati ed in linea con le 

prescrizioni Ministeriali che regolano la materia. Sarà particolarmente gradito l’utilizzo di tecnologia e 

strumentazioni innovative atte a garantire le condizioni di massima sicurezza. Anche in caso di posticipo, 

ovviamente, dovrà comunque essere garantito dall’aggiudicatario il possesso di tutte le autorizzazioni di 

legge ed il rispetto di tutte le prescrizioni/condizioni che saranno eventualmente stabilite dalla 

Commissione Tecnica Provinciale sulle Sostanze Esplosive e/o da altri organi/enti (Comune, VV.FF., Polizia 

https://comune.acquiterme.al.it/


di Stato, Asl, ecc). Lo spettacolo svolto in data posticipata rispetto a quella dell’ 11 luglio dovrà essere 

realizzato dalla ditta aggiudicataria senza alcun costo aggiuntivo per il Comune. 

L’Affidatario, con congrui giorni di anticipo rispetto alla realizzazione dello spettacolo dovrà effettuare un 

sopralluogo per verificare le particolari caratteristiche dell’area, ove esiste anche discreta vegetazione. 

L’Affidatario dovrà farsi direttamente carico di: 

- Stipulare una polizza assicurativa, con adeguati massimali, relativa all’organizzazione ed esecuzione 
di spettacoli pirotecnici; 

- richiedere ed acquisire di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla legge e necessarie per 
svolgere lo spettacolo pirotecnico in piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, 
compresa l’eventuale autorizzazione rilasciata dalla Commissione Tecnica Provinciale sulle Sostanze 
Esplosive 

- fornitura del materiale pirotecnico; 

- fornitura, trasporto ed installazione di tutte le attrezzature e materiali necessari per la realizzazione 

dello spettacolo; 

- acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie ed il rispetto di tutte le condizioni/prescrizioni che 

verranno richieste, dalla Commissione Tecnica Provinciale sulle Sostanze Esplosive e da altre 

Autorità Competenti; 

- oneri e organizzazione nell’area di presenza del pubblico di mezzi di servizio antincendio e di 

soccorso (es: autoambulanze e vigili del fuoco); 

- bonifica dell’area interessata dallo sparo da materiali inesplosi o incombusti; 

- spese di vitto e alloggio del personale impiegato;  

 

DURATA E VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO. 
La durata contrattuale è per uno spettacolo annuale in occasione della Festa patronale di San Guido, con 
possibilità di proroga per ulteriori anni UNO, a discrezione dell’amministrazione appaltante. L’importo 
complessivo a base di gara per l’appalto annuale è di € 15.000,00 iva compresa. 
 
Il corrispettivo indicato si intende comprensivo di qualsiasi onere, prestazione e spesa, per la completa 
esecuzione dell’appalto inclusi i costi di trasferta del personale addetto. 

 

Sono a carico dell’Amministrazione comunale la fornitura di transenne per la sicurezza del pubblico. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi a presentare istanza, ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare alla 
procedura in oggetto i soggetti di cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non si trovino in alcuna delle 
cause di esclusione dalle procedure di gara previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dalla vigente 
legislazione e siano in possesso dei requisiti di partecipazione: 

1. requisiti di carattere generale 

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
2. requisiti di idoneità professionale 

- ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016: possesso di autorizzazione in corso di 
validità per l’esercizio dell’attività oggetto del servizio 



- possesso iscrizione C.C.I.A. per l’attività oggetto dell’intervento di cui trattasi 

- avere adeguata capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 
50/2016 

3. requisiti di capacità tecnico professionale 

- i concorrenti dovranno aver realizzato, negli ultimi cinque anni, regolarmente e con buon 
esito, almeno tre servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento presso enti 
pubblici per un corrispettivo di almeno Euro 12.000,00 cadauno. Tale requisito dovrà 
essere dichiarato, in sede di presentazione di dichiarazione di interesse, a mezzo di 
autocertificazione sottoscritta in conformità al D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione dovrà 
contenere l’indicazione specifica del destinatario, onde consentire i successivi controlli.     

 

PENALITA’ 

L’AFFIDATARIO È TENUTO A ESEGUIRE IL SERVIZIO CON LA MASSIMA DILIGENZA. OGNI 
INADEMPIENZA AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI COMPORTERÀ L’APPLICAZIONE DI 
PENALI CHE SARANNO SPECIFICATE NEL CAPITOLATO. 

 

TIPO DI PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI CONNESSE ALLA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
La procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma “acquistinretepa.it” da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 5 del D. Lgs. 50/2016 secondo 
gli elementi e i punteggi massimi a disposizione di seguito specificati. 
 
Le ditte interessate a partecipare alla procedura dovranno quindi essere iscritte al portale 
acquistinretepa.it ed in particolare nella categoria “Servizi per la realizzazione di spettacoli pirotecnici”. 

La mancata iscrizione al Portale nella suddetta categoria comporterà per la Ditta l’impossibilità di essere 
invitata alla gara. 
Saranno invitate a partecipare le prime CINQUE candidature che perverranno presso l’ufficio protocollo del 
comune di Acqui Terme a mezzo PEC, come indicato al successivo punto 2) 
 
1) OFFERTA TECNICA per un punteggio massimo di 70 punti valutabili in base: 
a) durata dello spettacolo (colpi avvio e chiusura esclusi). Fino a punti 10 (durata minima punti 0. Oltre la 
durata minima 1 punto per ogni minuto aggiuntivo sino ad un massimo di 10 punti) 

b) numero di insiemi di effetti/quadri pirotecnici (colpi avvio e chiusura esclusi) – fino a 30 punti. · Per ogni 

insieme di effetti pirotecnici/quadro pirotecnico*: punti 0,30 
* ai fini dell’attribuzione del punteggio, per essere considerato tale, un insieme di effetti pirotecnici/quadro 
pirotecnico dovrà avere una durata non inferiore a 50”; in caso di durata inferiore, 2 o più quadri verranno 
accorpati fino alla concorrenza di 50” e conteggiati come unico quadro. 
c) originalità ed impressione artistica: fino a 23 punti 
N.B.: al fine di valutare la proposta tecnica presentata, dovrà essere sintetizzato per punti, nonché illustrato 
da esemplificazione fotografica, un dettagliato progetto degli spettacoli pirotecnici proposti che, oltre 
all’indicazione della tipologia e quantitativo del materiale pirotecnico utilizzato, evidenzi con precisione, per 
ogni evento: 
· durata complessiva dello spettacolo (colpi di avvio e di chiusura esclusi) 
· programma, suddiviso nelle sue varie fasi (colpi di avvio, parte centrale, pre-finale, finale, colpi di chiusura) 



· denominazione, numero ed esatto tempo di durata dei singoli insiemi di effetti pirotecnici/quadri 
pirotecnici proposti;                                            
d) curriculum: fino a 7 punti 
· per un concorso vinto, in Italia e/o all’estero, negli ultimi 5 anni (2017, 2018, 2019, 2020, 2021): punti 3: 
. per n. 2, 3 o 4 concorsi vinti, in Italia e/o all’estero, negli ultimi 5 anni (2017, 2018, 2019, 2020, 2021): 
punti 4, 
. per un numero di concorsi vinti superiore a 4 (in Italia e/o all’estero) negli ultimi 5 anni (2017, 2018, 2019, 

2020, 2021): punti 7. 

2) OFFERTA ECONOMICA – Prezzo offerto: punteggio massimo 30 punti. 
Al concorrente che avrà offerto il corrispettivo più basso saranno assegnati 30 punti. 

Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio secondo il criterio della proporzione inversa, secondo la 

seguente formula: 

prezzo più basso x punteggio massimo (30 punti) / prezzo offerto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua.  
Le Aziende intenzionate a partecipare invieranno la loro candidatura mediante una manifestazione 
d’interesse come pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Acqui Terme. Saranno invitate a 
partecipare le prime CINQUE candidature che perverranno presso l’ufficio protocollo del comune di Acqui 
Terme a mezzo PEC all’indirizzo acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it con oggetto “CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL  18 LUGLIO 
2022”. Qualora le candidature non raggiungessero le CINQUE unità, le rimanenti Aziende saranno 
selezionate a sorte tra quelle iscritte al MePA (arrivando così a raggiungere il numero previsto di aziende 
invitate pari a CINQUE unità). 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello allegato, in lingua italiana, 
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, ed essere corredata di copia di valido 
documento di identità del dichiarante. 

 

SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 maggio 2022 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PUNTO DI CONTATTO PER INFORMAZIONI 

 
Ai fini della presente gara e ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è Daniela 
Benzi – recapito telefonico: 0144.770274 e-mail: turismo@comune.acquiterme.al.it

 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di far comunicare agli stessi la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata. Ha dunque scopo esclusivamente 
esplorativo, e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Acqui 
Terme, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al presente avviso e di non dar 
seguito all’indizione della successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 
economici interessati. In questa fase non dovranno essere presentate offerte. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 
(Codice Privacy), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Acqui Terme, 27 aprile 2022 


	STAZIONE APPALTANTE

