Allegato 1

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(Art. 66 D.Lgs. 50/2016)

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO
AEREO DI LUCI COREOGRAFICHE CON DRONI DA EFFETTUARSI IN DATA 24 GIUGNO
2018 IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN GIOVANNI DELLA CITTA’ DI TORINO.
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato preordinata per conoscere
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili e realizzabili per la realizzazione di
quanto sotto descritto.
La ricorrenza del Santo Patrono di Torino, patrimonio culturale della Città, rappresenta un
appuntamento consolidato, durante il quale vengono valorizzate e rese attuali le tradizioni storico
culturali di Torino e del Piemonte.
A conclusione dei festeggiamenti è tradizionalmente previsto lo spettacolo finale che è
arrivato ad accogliere, in Piazza Vittorio e zone limitrofe, oltre 100.000 spettatori torinesi e non. Lo
spettacolo ha luogo in una splendida cornice scenografica costituita dalla collina torinese e dal
bacino naturale.
Per l’anno in corso è obiettivo della Civica Amministrazione introdurre delle innovazioni nel
tradizionale spettacolo finale, proponendo in alternativa allo spettacolo pirotecnico tradizionale uno
spettacolo finale il cui aspetto coreografico è costruito da figure aeree interpretate da circa
duecento droni luminosi gestiti da un unico operatore a terra attraverso un software dedicato; le
evoluzioni si dovranno avvalere dell’ausilio di una colonna sonora di base sulla quale sviluppare la
performance. La principale particolarità di questo tipo di spettacolo è quella di generare un impatto
acustico assolutamente non rilevante garantendo al contempo un notevole effetto scenografico.
L ’iniziativa rappresenta un’assoluta anteprima sul territorio nazionale.
I permessi e le autorizzazioni relative al volo dei droni di competenza E.N.A.C. e altre
eventuali relative allo svolgimento dello spettacolo sono a carico del proponente così come la
stipula di adeguata assicurazione R.C. terzi.
Per garantire la sicurezza degli spettatori l’area di svolgimento dello spettacolo deve essere
racchiusa in due georecinzioni di riferimento, la prima intorno all’area di volo che innesca
automaticamente un comando di ritorno alla base di partenza in caso di superamento e la seconda
che racchiude la prima che determina una discesa immediata del drone in caso di superamento di
quest’ultima.
OGGETTO DELL’OFFERTA
DATA DELLO SPETTACOLO
ORA
LUOGO
CONDUZIONE DELLO SPETTACOLO
NUNERO DRONI
DURATA DELLO SPETTACOLO
FINALITA’ DELLA CONSULTAZIONE
STRUMENTI INDIVIDUATI
COSTI ATTESI

SPETTACOLO CON DRONI LUMINOSI (CIRCA 200)
24 GIUGNO 2018
22.30
TORINO (AREA COMPRESA TRA PONTE VITTORIO
EMANUELE I E PONTE UMBERTO I)
OPERATORE UNICO CON SOFTWARE DEDICATO
200
15 MINUTI CIRCA
CONFERMARE L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE/I
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO
370.000,00 EURO OLTRE IVA

Il presente Avviso persegue la finalità di cui all’art. 66 comma 1, del Codice dei Contratti
Pubblici D.Lgs 50/2016 e s.m.i. essendo volto – ai sensi delle Linee Guida n. 8 dell’ANAC – a
verificare l’esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., il ricorso di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.
La Civica Amministrazione intende quindi procedere ad una consultazione preliminare di
mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata ad acquisire informazioni circa

l’esistenza sul mercato di eventuali operatori in grado di offrire il suddetto servizio con le
caratteristiche descritte nel presente documento e nei relativi allegati per l’esperimento di
eventuale procedura comparativa.
Possono partecipare alla presente consultazione tutti gli operatori economici di cui all’art.
45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione:
non devono trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, e 5 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;
devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Gli operatori economici del mercato che ritengano di essere in possesso dei requisiti
necessari all’organizzazione, alla progettazione e all’esecuzione di uno spettacolo aereo di luci
coreografice con droni da effettuarsi in data 24 Giugno 2018 in occasione della ricorrenza del
Santo Patrono di Torino dovranno far pervenire:
1) la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su
carta intestata dell’operatore economico e sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante, attestante la manifestazione d’interesse a partecipare alla presente
consultazione e il possesso dei citati requisiti di cui sopra, completa dei dati anagrafici,
indirizzo, numero telefono, PEC, codice fiscale/P. IVA (All. 1 bis);
2) un elaborato sintetico descrittivo con le soluzioni progettuali individuate per la realizzazione
dello spettacolo; in tale elaborato ciascun operatore deve illustrare quanto intende
proporre.
3) elenco di analoghe manifestazioni organizzate negli ultimi tre anni;
4) eventuali brevetti, diritti di privativa industriale sulle tecnologie utilizzate.
In esito alla ricezione della citata documentazione la Città di Torino si riserva di avviare una
successiva fase di consultazione mediante incontri di confronto tecnico condotti singolarmente con
gli operatori economici che abbiamo regolarmente manifestato il proprio interesse.
La presentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), dovrà essere firmata digitalmente e pervenire
entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 12 aprile 2018 all’indirizzo PEC
sport.tempolibero@cert.comune.torino.it.; tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:
“CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO AEREO DI
LUCI COREOGRAFICHE CON DRONI DA EFFETTUARSI IN DATA 24 GIUGNO 2018 IN
OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN GIOVANNI DELLA CITTA’ DI TORINO.”
Non saranno presi in considerazione gli elaborati e le documentazioni pervenute
dopo la scadenza del suddetto termine.
Tutti gli elaborati e l’eventuale documentazione allegata saranno analizzati con la massima
riservatezza esclusivamente dagli incaricati della Civica Amministrazione e non ne sarà fatta
diffusione ad alcun altro operatore economico.
La presente consultazione non è finalizzata alla stipula di alcun contratto avente per
oggetto la fornitura del servizio in oggetto.
La partecipazione alla consultazione non determina pertanto in capo ai partecipanti
aspettative né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo
la Città di Torino nei confronti degli operatori economici.
La partecipazione alla consultazione non costituirà inoltre titolo di prelazione, né causa
ostativa alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, né condizione di accesso.
La Civica Amministrazione si riserva d’interrompere, sospendere o revocare la presente
consultazione nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori economici, in qualsiasi
momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
La partecipazione alla presente consultazione non dà diritto ad alcun compenso, rimborso,
indennizzo per i costi correlati alla partecipazione.
La procedibilità dell’affidamento sarà subordinata, ai sensi della deliberazione della Giunta
Comunale del 22/03/2018 n°. mecc. 01037/107 alla presenza di adeguate sponsorizzazioni e
all’autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo da parte delle autorità competenti.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati,
organizzati e conservati per le finalità di gestione della presente consultazione e saranno trattati,
sia mediante supporto cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Per concordare eventuale sopralluogo (non obbligatorio) al fine di visionare l’area
territoriale in cui dovrà svolgersi lo spettacolo si prega di contattare il Servizio Tempo Libero
all’indirizzo email: festasangiovanni@comune.torino.it indicando nell’oggetto la seguente
dicitura: “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO - FESTA DI SAN GIOVANNI 2018 –
RICHIESTA SOPRALLUOGO”.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Città di Torino via email
all’indirizzo festasangiovanni@comune.torino.it - tel. 011 01125811.
A norma dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il dott.
Antonio Scarano.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che:
I dati personali raccolti, in applicazione a quanto previsto dal presente avviso, saranno
trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo;
Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, e responsabile del trattamento dati il
Dirigente dell’Area Sport e Tempo Libero - Dott. Luca Palese;
I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal “Regolamento sul
trattamento dei dati personali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
16 ottobre 2006 ( mecc.2006 03424/066) esecutiva dal 30 ottobre 2006;
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003;
I dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione del presente
Avviso;
Il
presente
invito
è
pubblicato
per
www.comune.torino.it/bandi sezione bandi e avvisi.
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Il Dirigente di Area
Sport e Tempo Libero
Dott. Luca PALESE

