
Settore Affari Generali e Istituzionali
U.O. Cultura e Politiche Giovanili Prot. n. ____________

AVVISO PUBBLICO PER SERVIZIO DI TECNICO TEATRALE CON GESTIONE DI
IMPIANTI AUDIO VIDEO E SUONO DA EFFETUARSI NEL TEATRO COMUNALE

Si rende noto che il Comune di Feltre tramite il presente avviso intende acquisire le manifestazioni
di interesse per procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai  sensi dell'art.  36 del D.Lgs.
50/2016, con valore stimato dell'appalto di €  5.000,00 Iva esclusa.
Si specifica sin d'ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RdO sul mercato elettronico
del portale acquistinretepa.it, con affidamento di venticinque servizi a favore del concorrente che
presenterà l'offerta al prezzo più basso.
Specifica disciplina verrà adeguatamente illustrata nei successivi atti  di  gara.  Il  presente avviso
viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento,  proporzionalità,  rotazione  e  trasparenza,  gli  operatori  economici  interessati  a
partecipare alla successiva procedura negoziata ex art.  36 D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del
Servizio di tecnico teatrale al teatro de la Sena per 25 appuntamenti.

Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna
procedura  di  gara,  di  affidamento  concorsuale  o  para  concorsuale  e  che  non  sono  previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione delle imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite
la piattaforma di mercato elettronico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dal D. Lgs. 50/2016.
Il  Comune  di  Feltre  si  riserva  la  facoltà  interrompere  in  qualsiasi  momento,  di  modificare  o
annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il  procedimento  avviato  e  di  non  dar  seguito  all’indizione  della
successiva  gara  informale  per  l’affidamento  dei  servizi  di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti
richiedenti  possano  vantare  alcuna  pretesa,  nonché  di  procedere  con  trattativa  diretta  qualora
venisse presentata un’unica manifestazione di interesse valida.

1. Stazione appaltante
Comune di Feltre -  Piazzetta delle Biade, 1 - 32032 Feltre (BL)
per la seguente struttura: Teatro de la Sena, Piazzetta delle biade n. 5 - 32032 Feltre BL
Settore Affari Generali - Servizio Cultura e Politiche giovanili, Istruzione, Servizi all'Infanzia
Sito web: www.comune.feltre.bl.it - posta certificata: comune.feltre.bl@pecveneto.it 
La responsabile del procedimento di appalto è Anna Viviani, Responsabile U.O. Cultura e Politiche
Giovanili, Istruzione, Servizi all'Infanzia 

2. Oggetto dell'affidamento e impegni dell'aggiudicatario
Da alcuni anni il teatro de la Sena viene utilizzato per la presentazione di iniziative culturali e la
programmazione di  eventi  musicali  e  teatrali,  organizzati  direttamente  dal  Servizio  Cultura  del
Comune di Feltre, quali ad esempio le rassegne Musica in  Sena, Far Sena par Sisto, Sportivamente
Teatro,  Sena  Ridens,  Teatro  per  le  Feste!, o  per  attività  promosse  da  Enti  e  Associazioni  che
richiedono l'utilizzo degli spazi teatrali per iniziative culturali presentate in proprio o realizzate in
collaborazione con il Comune di Feltre.
Il  servizio da  affidare  consiste  nell'espletamento  delle  seguenti  operazioni:  collaborazione  negli
allestimenti teatrali,  macchinismo teatrale, gestione impianti illuminotecnici teatrali,  allestimento



per  conferenze,  concerti  e  recital,  gestione  impianti  audio  per  spettacoli  teatrali,  musicali,
conferenze, concerti e recital, gestione video per spettacoli teatrali, musicali, conferenze e recital. Il
personale tecnico deve agire nella correttezza e nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalla
normativa vigente.  

3. Criterio di aggiudicazione della procedura negoziata
Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs  50/2016,
importo a base di gara riferito al costo di € 200 iva esclusa a prestazione tecnica. 

4. Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 45
comma 2 del D.Lgs 50/2016.
Requisiti:

• essere in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico
finanziario di cui agli  artt.  80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, prescritti  dal capitolato,  e delle
necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto del servizio.

• essere iscritto e abilitato al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) alla
data di partecipazione.

5. Durata del contratto
Fino all'espletamento dei 25 servizi previsti dal contratto.

6. Obblighi assicurativi per danno/responsabilità civile verso terzi
Se non già in atto l'aggiudicatario deve provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa per i
propri  aderenti  contro gli  infortuni e  le malattie  connesse allo  svolgimento delle  attività stesse,
nonchè  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi  per  qualsiasi  evento  o  danno  possa  causarsi  in
conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche
in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.
L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  danni  di  qualsiasi  natura  che
l'aggiudicatario dovesse recare a persone, cose o aniamli e così pure in caso di morte, di invalidità
permanente o di infortunio comunque dalla stessa derivanti, in rapporto al contratto stipulato. 

7. Controversie giudiziarie

Per qualsiasi questione che dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine all'esecuzione
del servizio e non risolta in via bonaria, il Foro competente è quello di Belluno.

8. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al
presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o
soggetto munito di procura. 
Detta manifestazione d'interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 12 di giovedì 4 luglio 2019,
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Ente: comune.feltre.bl@pecveneto.it
Nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  "MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE  PER  SERVIZIO  DI  TECNICO  TEATRALE  CON  GESTIONE  DI
IMPIANTI AUDIO VIDEO E SUONO DA EFFETUARSI NEL TEATRO COMUNALE".

9. Informazioni e pubblicità
Il responsabile del procedimento è il Responsabile U.O. Cultura Politiche Giovanili dr.ssa Anna
Viviani.
Il presente Avviso è disponibile sul sito del Comune di Feltre www.comune.feltre.bl.it. alla sezione
“BANDI/AVVISI”, nonché all'albo comunale.

mailto:comune.feltre.bl@pecveneto.it
http://www.comune.feltre.bl.it/


Eventuali  informazioni  o  chiarimenti  possono  essere  richiesti  via  posta  elettronica  al  seguente
indirizzo email: museo@comune.feltre.bl.it o telefonando all'Ufficio Musei tel. 0439.885242.

10. Trattamento dati
Si  rimanda  al  Regolamento  UE n.  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.
Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune di  Feltre  con sede  in  Piazzetta  delle  Biade  n.  1
(protocollo@comune.feltre.bl.it PEC: comune.feltre.bl@pecveneto.it) 
I dati vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Feltre, 18/06/19

Il Responsabile U.O. Cultura e
     Politiche Giovanili

          Anna Viviani
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Al Comune di Feltre
Piazzetta delle Biade, 1
32032 Feltre (BL)
comune.feltre.bl@pecveneto.it

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  SERVIZIO  DI  TECNICO  TEATRALE  CON
GESTIONE DI IMPIANTI AUDIO VIDEO E SUONO DA EFFETUARSI NEL
TEATRO COMUNALE

Il/La sottoscritto/a_____________________________ nato a ______________________________

il ________________ C.F._____________________ residente a ____________________________

indirizzo_______________________________________ n. civico _________ c.a.p. ____________

in qualità di: 

(barrare la casella che interessa)

[ ] legale rappresentante;

[ ] procuratore, come da procura generale/speciale in data __________________________ a rogito

del notaio________________________________________________________ rep. n. __________

della ditta/cooperativa/impresa _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

CF _______________________________________ P. IVA ________________________________

con sede legale in _______________________________ tel. _______________________________

e mail ______________________________________ PEC ________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all'affidamento sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del servizio in oggetto.
A tal fine,

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.

 che il soggetto non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche;

 che il soggetto possiede il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. Nel ramo di attività compatibile con
quello oggetto della gara;

 che  il  soggetto  è  iscritto/iscrivendo  al  Mercato  elettronico  della  PA al  momento  della
formulazione della R.D.O. o della trattativa diretta.

____________________________________                    __________________________________

luogo e data timbro e firma 



Attenzione:  ALLEGARE  LA  FOTOCOPIA  DI  UN  DOCUMENTO  DI  IDENTITÀ'  IN
CORSO DI VALIDITÀ' DEL DICHIARANTE

RISERVATEZZA
Facendo  riferimento  al  Regolamento  Generale  UE 679/2016  sulla  protezione  dei  dati,  si  evidenzia  che
soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Feltre e che i dati personali
forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e
trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e gestione del contratto,
secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs. 196/2003.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento Generale UE 679/2016 al quale
si fa espresso rinvio per tutto quanto non qui previsto.


