CIG:7827226F37
Numero Gara: 7366096
Oggetto: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo per l'annualità 2019, con possibilità di rinnovo anche per le
annualità 2020 e 2021, per l’affidamento dell'incarico di progettazione del PIANO DI SICUREZZA
relativo all’evento fieristico di Lucca Comics&Games in conformità alle norme vigenti coordinate
con gli aspetti di Safety & Security e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la
Commissione di Vigilanza inerente il Pubblico Spettacolo e l'assistenza per ogni attività di Lucca
Crea nell'ambito di Lucca Comics&Games e della sua promozione (mesi da maggio a dicembre)
che possa necessitare di pratiche o approfondimenti normativi ai sensi del TULPS, della Nuova
Normativa del TULPS, circolare del 7 giugno 2017, e della circolare del 18 luglio 2018 sui Modelli
organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche.
FAQ 1: Si chiede di estendere la partecipazione al seguente bando anche alla categoria dei
geometri.
RISPOSTA: Si ritiene possibile la partecipazione della categoria dei geometri al presente
bando, i requisiti di accesso devono quindi intendersi così modificati:


Abilitazione all'esercizio della professione di architetto o ingegnere o geometra;



Iscrizione all'ordine professionale di appartenenza;



Comprovata esperienza nel settore almeno quinquennale;


Aver svolto nell'ultimo triennio almeno TRE servizi analoghi (intendendosi per analoghi
servizi di redazione piano della sicurezza in conformità alle norme vigenti coordinate con gli
aspetti di safety e security e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la
Commissione di Vigilanza inerente il Pubblico Spettacolo in eventi di natura
fieristica/festivaliera con un minimo di 5000 partecipanti) per un importo complessivo di
notula/fattura pari ad € 40.000,00 oltre iva ed oneri. Ovvero: per la partecipazione alla seguente
porcedura è requisito di ammissione aver svolto, nell'ultimo triennio, minimo tre servizi analoghi
la cui somma minima, in termini di notula/fattura, sia almeno pari ad € 40.000,00.
NB: Per triennio si intende il periodo Marzo 2016-Marzo 2019
NB: Per effetto di tale estensione si ritiene prorogata la scadenza del bando alla data del 29
Aprile 2019 ore 12:00 e come ultimo giorno per effettuare i sopralluoghi la data del 19 Aprile
2019. La prima seduta di gara si riunirà in data 30 Aprile ore 16:00

