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Il presente Avviso è indetto dall’Ufficio del Turismo, in esecuzione della Delibera di Congresso di Stato n. 
12 del 29 giugno 2022, nell’ottica dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, rotazione e 
pubblicità. 
Con il presente Avviso, l'Amministrazione non indice alcuna procedura di gara di appalto, né di affidamento, 
e perciò non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo; non comporta né diritti di prelazione o preferenza, 
né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per la Pubblica Amministrazione 
in qualità di procedente, senza che si instaurino posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della 
medesima, che non risulta in alcuno modo vincolata e che si riserva la potestà di sospendere, modificare, 
interrompere o annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare 
seguito alla successiva procedura di selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i concorrenti 

possano vantare alcuna pretesa. 
La manifestazioni di interesse ha il solo scopo di rendere nota la disponibilità di operatori economici 
sammarinesi a essere invitati a partecipare a una successiva procedura di selezione per l’affidamento di 
che trattasi.  
L'Avviso consentirà all’U.O. Ufficio del Turismo di delineare un quadro completo del mercato di riferimento, 
senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcuna pretesa di partecipazione a una successiva procedura 
di selezione. 

L’U.O. Ufficio del Turismo si riserva la possibilità di inserire nella successiva procedura di selezione ulteriori 
requisiti di partecipazione, anche riferibili al possesso di eventuali abilitazioni e/o qualificazioni. 
L’oggetto dell’affidamento sarà descritto in maniera più dettagliata nella successiva procedura di selezione. 
 

1. OGGETTO E OBIETTIVI DELL’AVVISO 
Il presente Avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici 
sammarinesi che sono interessati a prendere parte a una successiva procedura di selezione per 

l’individuazione di un soggetto a cui affidare, per conto dell’U.O. Ufficio del Turismo, la progettazione, 
organizzazione, coordinamento, produzione e comunicazione dell’evento “Il Natale delle Meraviglie”. 
 
2. DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
Il “Natale delle Meraviglie”, giunto alla ventesima edizione, è un evento consolidato all’interno del calendario 
eventi della Repubblica di San Marino. 
Partendo dall’esperienza delle ultime edizioni de “Il Natale delle Meraviglie” (2018/2019/2020 e 2021), 

l’U.O. Ufficio del Turismo richiede che venga realizzato un evento a carattere natalizio di forte attrattività 
turistica sul piano dell’intrattenimento collettivo, del leisure e dello svago, che proponga San Marino come 
tappa indiscussa per i visitatori provenienti dalle zone limitrofe e come una delle mete più gettonate per 
trascorrere un weekend durante le festività natalizie. 
L’evento, si svolgerà in ventisei giornate, dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, e specificatamente nei 
seguenti giorni: 

26-27/11/2022; 
3-4/12/22; 
8-11/12/22; 
17-18/12/22; 
24/12/22 - 8/01/23. 
L’evento dovrà realizzarsi principalmente all’interno del Centro Storico della Repubblica di San Marino, con 
lo scopo di coinvolgere, in una magica e suggestiva atmosfera natalizia, turisti e cittadini che percorreranno 

le vie e le piazze del centro. L’acceso al Centro Storico, durante lo svolgimento dell’evento, dovrà essere 
gratuito. 
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L’evento dovrà prevedere l’organizzazione e la realizzazione di una serie di attività; in particolare dovrà 
prevedere i seguenti elementi minimi obbligatori: 
 

1. allestimenti scenografici luminosi e non/luminarie/elementi decorativi luminosi e non; 
2. espositivo/commerciale, con prodotti connessi alle tematiche natalizie che prevedano un’offerta 

merceologica di tipo medio-alto in termini qualitativi; 

3. ludico/ricreativo; 
4. comunicazione/promozione: l’evento ha una propria identità chiaramente identificata da logo e 

visual di campagna che lo rendono fortemente riconoscibile dal pubblico sin dall’edizione del 2015. 
Ulteriori adempimenti, obbligazioni e oneri verranno esplicitati nella successiva procedura di 
selezione; 

5. n. 1 main event per il Capodanno 2022 e attività specifiche per l’Epifania 2023. 

Per quanto riguarda il target di riferimento dell’evento, ci si intende indirizzare a: 
 famiglie con bambini; 
 weekeenders; 
 amanti della fotografia (instagrammers); 
 foodlovers. 

Il soggetto affidatario dovrà farsi carico di tutto quanto necessario alla buona riuscita dell’evento.   
 
3. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Può inoltrare la Manifestazione di Interesse, oggetto del presente Avviso, l’operatore economico 

sammarinese singolarmente, o in alternativa, in qualità di Capofila di un’aggregazione di operatori 
economici (anche non sammarinesi) pari ad un massimo di tre, incluso il Capofila. La condizione di 
partecipazione dichiarata al punto E. del modulo della “Manifestazione di Interesse” (Allegato “A”) 
dovrà concretizzarsi e persistere in tutte le fasi dei procedimenti e per tutta la durata dell’evento.  
I membri dell’aggregazione sono da intendersi in qualità di Partner (co-organizzatori) e dovranno avere un 
ruolo attivo nell’ambito dell’evento. L’aggregazione non potrà subire variazioni nella sua composizione fino 
alla conclusione dell’esecuzione del contratto.  

Il Capofila che intende presentarsi con una forma di aggregazione, non dovrà formalizzare la stessa nella 
forma dell’ATI o del Consorzio. 
I Partner dovranno avere la licenza di esercizio attiva per tutta la durata del presente procedimento, per 
tutta la durata della procedura di selezione, nonché per tutta la durata dell’evento.  
La volontà di identificare un soggetto, in qualità di Capofila, è dettata dall’esigenza di avere un unico 
soggetto responsabile dell’intero evento, al fine di realizzarlo in maniera coordinata, organica, uniforme, 
con una correlazione lineare e compiuta tra le varie attività e iniziative presenti. Lo stesso disciplinerà 

autonomamente i rapporti con gli altri componenti dell’aggregazione. 
Attraverso la compilazione del modulo (Allegato “A”) il manifestante, in qualità di Capofila, attesta che il 

Partner indicato ha licenza d’esercizio attiva: il manifestante sarà ritenuto responsabile penalmente qualora 
questa condizione, a seguito di ulteriori controlli, non sussista. 
Il manifestante, in qualità di Singolo o Capofila dell’aggregazione che rilasci dichiarazioni false e mendaci 
sarà ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 159/2011 pena altresì l’esclusione immediata 

da qualsiasi fase dei procedimenti. 
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il manifestante, quale Singolo o in qualità di Capofila dell’aggregazione, sarà tenuto a soddisfare i seguenti 
requisiti di ammissione:  
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1. avere la licenza di esercizio attiva, ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40;  
2. avere l’oggetto della licenza attiva che preveda uno o più di uno dei seguenti codici ATECO:  

- M 73.11.01 Ideazione di Campagne Pubblicitarie  
- M 73.11.02 Conduzione di Campagne di Marketing e altri Servizi Pubblicitari  
- R 90.02.09 Altre Attività di Supporto alle Rappresentazioni Artistiche  
- N 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;  

3. soddisfare il requisito di cui all’art. 12 della Legge 8 agosto 2018 n. 104 e successive modifiche o 
integrazioni (Requisito esattoriale);  

4. aver organizzato negli ultimi 5 anni almeno un evento di analoga complessità all’evento “Il Natale 
delle Meraviglie”, che presenti un valore complessivo uguale o superiore a euro 40.000,00. 
Al fine di dimostrare di essere in possesso di tale requisito, il manifestante dovrà allegare alla 
Manifestazione di Interesse il proprio curriculum, da cui lo si possa evincere. 

La verifica dei requisiti di cui al punto 1. e 2. verrà accertata in sede di Commissione, anche per il tramite 
dell’U.O. Ufficio del Turismo, attraverso l’accesso alle banche dati condivise nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione. 
La verifica del requisito di cui al punto 3. avverrà mediante richiesta di riscontro al Dipartimento Esattoria 
di Banca Centrale, successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione della 

Manifestazione di Interesse. 
I requisiti di cui ai punti 1., 2., e 3. dovranno persistere in capo al soggetto partecipante in tutti i 
procedimenti avviati dalla Pubblica Amministrazione, nonché alla stipula del contratto e fino alla conclusione 
dell’esecuzione dello stesso. 
La verifica dei requisiti è finalizzata all’ammissibilità del manifestante alla successiva procedura di selezione 

che verrà avviata stante i tempi tecnici della Pubblica Amministrazione. 
Il manifestante è tenuto a informare tempestivamente l’U.O. Ufficio del Turismo rispetto a eventuali 

variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, tramite raccomandata elettronica tNotice all’indirizzo 
previsto al punto 10. del presente Avviso.  
Per quanto riguarda i requisiti richiesti al punto 1. e 2. al partecipante in qualità di Capofila, lo stesso dovrà 
dichiarare nella Manifestazione di Interesse, l’esistenza di tali condizioni anche in capo ai co-organizzatori. 
Tali condizioni dovranno permanere altresì durante la procedura di selezione, alla stipula del contratto e 
fino alla conclusione dell’esecuzione dello stesso. 

Si precisa che sarà facoltà altresì dell’U.O. Ufficio del Turismo chiedere in qualsiasi momento di visionare 
originali di certificazioni/attestazioni/documentazioni citate nel curriculum di cui al punto 4. 
Si ricorda altresì che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali 
vigenti, ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011, e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai 
sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 12 della Legge 
n.159/2011. 
 

5. SOPRAVVENIENZA DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

L’Amministrazione, in caso di recrudescenza della pandemia, o di altri fatti straordinari che in 
qualche modo impediscano alle persone di partecipare ad iniziative, eventi o usufruire di attrazioni 
che non dipendano dalla stessa, può decidere unilateralmente di sospendere l’organizzazione di 
quanto progettato. 
 
6. IMPEGNI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE  

Al fine di realizzare l’evento sarà messa a disposizione dell’organizzatore una cifra pari a un massimo di 
euro 425.000,00, di cui: 
- euro 280.000,00 per la progettazione, organizzazione, coordinamento e produzione dell’evento; 
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- euro 100.000,00 per allestimenti e decorazioni luminose (luminarie); 
- euro 45.000,00 per la comunicazione/promozione dell’evento 
Oltre alla parte economica di cui sopra, l’Amministrazione Pubblica, per il tramite dell’U.O. Ufficio del 
Turismo metterà a disposizione dell’organizzatore beni/servizi, di cui si darà indicazione dettagliatamente 
nella successiva procedura di selezione. 
La U.O. Ufficio del Turismo, svolgerà un ruolo di coordinamento e supporto nella predisposizione delle 

richieste alle competenti U.O. della Pubblica Amministrazione, promuovendo in caso di necessità eventuali 
tavoli tecnici trasversali, al fine di facilitare le procedure burocratiche.  
 
7. ONERI IN CAPO ALL’ORGANIZZATORE 
A titolo esemplificativo e non esaustivo resteranno a carico dell’organizzatore: 
- adempimenti e richieste di autorizzazioni per pratiche amministrative: sicurezza, UGRAA, forniture e 

allacci di energia elettrica e idrica, SIAE, etc., nonché eventuali comunicazioni alle U.O. di competenza e 
alle forze dell’ordine e pagamento di relativi oneri; 
- allestimento strutture, allestimenti luminosi e non, palchi, impianti, service audio e luci, eventuali servizi 
igienici, camerini per gli artisti e quant’altro necessario per la realizzazione dell’evento; 
- redazione piani emergenza/sicurezza, qualora necessari per le attività previste durante l’evento; 
- messa in atto di tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid-19, qualora la normativa vigente lo 
preveda; 

- direzione artistica; 
- contrattualizzazione e regolarizzazione di ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale 
(compreso spese di viaggio e ospitalità) riguardante gli artisti, i tecnici e tutto il personale impiegato e/o 
incaricato, che dovrà essere specializzato in relazione al servizio da svolgere; 

- comunicazione e promozione; 
- segreteria organizzativa e servizio hostess; 
- vigilanza e sorveglianza; 

- operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture necessarie all’evento; 
- ogni obbligo assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale;  
- attivare apposita polizza assicurativa o ampliare la copertura assicurativa di una polizza già in essere che 
indennizzi l’organizzatore per tutta la durata dell’evento per responsabilità civile per danni arrecati a terzi 
(persone e/o cose) provocati nello svolgimento delle attività relative all’evento restando a completo ed 
esclusivo carico dell’organizzatore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti 
della Pubblica Amministrazione; 

- rimozione tempestiva, dopo la realizzazione dell’evento, di ogni materiale/manufatto installato per 
l’occasione. 
Per quanto concerne gli allestimenti luminosi, di qualsiasi tipologia essi siano, si rappresenta che gli stessi 
si intendono comprensivi di noleggio, installazione, montaggio e smontaggio, manutenzione per tutto il 
periodo considerato e assistenza h24 e 7/7 e che dovranno permanere accesi, tutte le sere e per tutta la 
durata dell’evento. 

 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO DI 
AMMISSIONE   
Il Responsabile del procedimento in relazione alla fase di manifestazione di interesse è il Dirigente dell’U.O. 
Ufficio del Turismo. 
Il Responsabile del provvedimento di ammissione o di esclusione sarà la Commissione composta da:  
- Il Dirigente dell’U.O. Ufficio del Turismo o membro supplente dallo stesso disegnato, in qualità di 

Presidente; 
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- un rappresentante della Segreteria di Stato per il Turismo o membro supplente, che verrà nominato dal 
Segretario di Stato per il Turismo, dopo che saranno scaduti i termini di presentazione della Manifestazione 
di Interesse; 
- un esperto dell’U.O. Ufficio del Turismo, o membro supplente, nominato dal Dirigente dell’U.O. Ufficio del 
Turismo, dopo che saranno scaduti i termini di presentazione delle Manifestazioni di Interesse.  
La Commissione, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere coadiuvata da uno o più Esperti dell’U.O. 

Ufficio del Turismo con funzioni di supporto tecnico e di verbalizzazione. 
 
9.   VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
La valutazione delle Manifestazioni di Interesse verrà effettuata dalla Commissione responsabile del 
provvedimento di ammissione. 
Le incompatibilità dei membri effettivi della Commissione verranno verificate alla prima seduta della stessa, 

ai sensi della Legge n.141/2014 “Codice di Condotta degli Agenti Pubblici”. Qualora sia ravvisata una 
condizione di conflitto di interesse o incompatibilità di un membro della Commissione, lo stesso sarà 
sostituito da un membro supplente. 
I Commissari effettivi potranno essere sostituiti da membri supplenti, identificati altresì in caso di 
impossibilità a partecipare ai lavori della Commissione per l’intera durata o per periodo prolungato. 
Il Responsabile del procedimento convocherà la prima seduta della Commissione stanti i tempi tecnici 
necessari e a seguito dello scadere dei termini di presentazione delle Manifestazioni di Interesse. 

La Commissione controllerà, la conformità delle Manifestazioni di Interesse e l’ammissibilità delle stesse 
alla successiva procedura di selezione. 
 
Non saranno oggetto di valutazione di conformità da parte della Commissione le Manifestazioni di Interesse 

che siano: 
 

a) pervenute in forme e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso; 

b) pervenute dopo il termine indicato nel presente Avviso; non saranno prese in considerazione le 
Manifestazioni, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che 
pervengono all’U.O. Ufficio del Turismo oltre la scadenza del termine indicato. 
 

Non saranno oggetto di valutazione di ammissibilità da parte della Commissione le Manifestazioni di 
Interesse che siano: 
 

a) non debitamente compilate in ogni loro parte; 
b) non sottoscritte;  
c) non corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le Manifestazioni di Interesse pervenute oltre il termine 
perentorio previsto all’Art. 10 del presente Avviso. 

Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione ai manifestanti per la presentazione della Manifestazione di 
Interesse in quanto la stessa dovrà essere posta agli atti del procedimento, nel rispetto della normativa 
sulla privacy. 
La Commissione avrà facoltà di convocare i manifestanti organizzando un’apposita audizione qualora, a suo 
insindacabile giudizio, lo ritenga necessario; essa potrà inoltre richiedere integrazioni e chiarimenti circa la 
Manifestazione di Interesse. 
La Commissione avrà espletato il proprio compito adottando il provvedimento di ammissione/esclusione dei 

manifestanti. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. 
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A seguito di tale provvedimento, con i soggetti ammessi, verrà avviato una successiva procedura di 
selezione, nelle modalità individuate dall’U.O. Ufficio del Turismo.  
 
10. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Gli operatori economici sammarinesi interessati a partecipare, dovranno inoltrare la Manifestazione di 
Interesse (Allegato “A”) entro e non oltre le ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’Avviso sul portale www.gov.sm, debitamente compilata in tutte le sue parti. 
La Manifestazione d’interesse deve essere inviata a mezzo raccomandata elettronica tNotice all’indirizzo 
ufficiodelturismo@pa.sm. 
Inviando la raccomandata elettronica, il manifestante dichiara di aver preso visione di quanto previsto 
nell’Avviso e di accettarne tutte le condizioni. 
La Manifestazione di Interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla 

successiva procedura di selezione. L’invio della Manifestazione di Interesse è a totale ed esclusivo rischio 
del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Pubblica Amministrazione ove per disguidi 
tecnici, ovvero, per qualsiasi altro motivo, la Manifestazione di Interesse non pervenga al domicilio digitale 
sopra descritto. 
 
11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Gli interessati possono richiedere chiarimenti, in relazione al presente Avviso, formulati in forma scritta alla 

seguente e-mail: amministrazione.turismo@pa.sm.  
La richiesta di chiarimenti potrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 10.00 del quattordicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul portale di cui al punto 10.. Non saranno prese in 
considerazione le richieste pervenute oltre il termine previsto. 

Le risposte ai chiarimenti richiesti da parte di singoli manifestanti considerate dal Responsabile del 
procedimento utili a tutti i partecipanti al procedimento, verranno rese pubbliche sul portale www.gov.sm 
(home > bandi, appalti e avvisi pubblici > bandi e avvisi pubblici), all’interno della pagina dedicata al 

presente Avviso. 
 
12. PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sul portale dei servizi della Pubblica 
Amministrazione: www.gov.sm (home > bandi, appalti e avvisi pubblici > bandi e avvisi pubblici). 
 
13. PRIVACY  

Le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati 
dall'Amministrazione saranno trattati in conformità agli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data Protection 
Regulation) 2016/679 e degli articoli 13 e 14 della Legge 21 dicembre 2018 n.171. 
 
14. FORO COMPETENTE 
Per eventuali controversie di qualsiasi natura, il Foro Competente sarà esclusivamente quello della 

Repubblica di San Marino. 
 
 
San Marino, 01 luglio 2022/1721 d.F.R. 
 

Il Responsabile del procedimento 
Dirigente dell’Ufficio del Turismo 
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