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AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  SELEZIONE  DELLE
DITTE DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA R.D.O. MEDIANTE  MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI
ROVIGO, IL LABORATORIO DI SCENOGRAFIA E NEGLI ALTRI LUOGHI DI SPETTACOLO
(DURATA ANNUALE 01/08/2017-31/07/2018).

Questa  Amministrazione  intende  espletare  un’indagine  esplorativa  di  mercato  per  procedere,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, all'affidamento dei servizi  dello spettacolo presso il
Teatro Sociale di Rovigo,  al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla eventuale successiva relativa procedura
negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.
La suddetta procedura sarà esperita mediante una richiesta di offerta – R.D.O. –  all'interno del Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA) rivolta  agli  operatori  economici  abilitati  al  Bando
denominato “EVENTI 2010 SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE”. 
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per  favorire  la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti per la realizzazione dei
servizi di cui all’oggetto, in modo non vincolante per l’Amministrazione Comunale, con l’unica finalità di
comunicare  la  propria  disponibilità  ad essere  invitati  a  presentare  l’offerta  e  partecipare  alla  eventuale
successiva  procedura negoziata.  
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara concorsuale o paraconcorsuale e non
sono  previste  graduatorie  né  attribuzioni  di  punteggio  o  altre  classificazioni  di  merito;  si  tratta
semplicemente  di  un’indagine  conoscitiva  finalizzata  all’individuazione  di  operatori  economici  da
consultare. 
Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi  di ditte di fiducia e le richieste di invito
pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione.
Il  Comune  si  riserva,  altresì,  la  facoltà  a  proprio  insindacabile  giudizio,  di  sospendere,  modificare  od
annullare  la  procedura  relativa  al  presente  avviso  esplorativo,  e  di   non  procedere  all’indizione  della
successiva gara informale, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DEL SERVIZIO:
Costituisce oggetto della gara, l'esecuzione dei servizi dello spettacolo presso il Teatro Sociale di Rovigo,
sito in Piazza Garibaldi n. 14, il laboratorio teatrale sito in via Martiri di Belfiore n. 69, nonché presso gli
altri  luoghi  di  spettacolo  che verranno gestiti  e  utilizzati  dal  Comune  di  Rovigo,  anche  al  di  fuori  dal
territorio comunale. Questa amministrazione intende acquisire i servizi dello spettacolo nel seguente modo:

 Servizi di palcoscenico;
 Responsabile tecnico di palcoscenico;
 Laboratorio di scenografia;
 Servizi per la produzione e le recite di un'opera lirica

CONTENUTO  DEGLI  INTERVENTI:
Il Comune di Rovigo realizzerà il seguente calendario stagionale secondo il piano delle necessità elaborato:

 n. 8 recite di opere liriche;
 n. 5 rappresentazioni teatrali liriche per il Teatro ragazzi;
 n. 4 rappresentazioni di danza;
 n. 7 rappresentazioni della stagione di prosa;
 n. 6 recite di opere liriche di trasferta
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DURATA E IMPORTO APPALTO
Il contratto avrà durata dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2018. 
Importo complessivo presunto del presente affidamento ammonta ad € 208.000,00 oltre € 2.000,00 inerenti
gli oneri per la sicurezza oltre IVA

REQUISITI
Possono presentare la manifestazione di interesse  a partecipare alla successiva gara i soggetti di cui all'art.
45 D.lgs n 50/2016 alle seguenti condizioni:   
a) che non presentino motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs n 50/2016, 
b)  che  siano  abilitati  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (Me.PA)  per   l'iniziativa
“EVENTI 2010 - SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE” 
c) che abbiano  regolarmente eseguito, nell'ultimi tre anni,  servizi analoghi a quello oggetto del presente
appalto,  senza demerito e con buon esito nei confronti di pubbliche amministrazioni  con l'indicazione dei
singoli importi, delle date e dei destinatari pubblici o prtivati e per un importo complessivo non inferiore ad
€ 208.000,00. 
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  del  servizio,  che  dovranno  invece  essere
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle domande. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti  interessati  alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria dichiarazione di
interesse inviando il MODELLO allegato corredato da copia del documento d'identità in corso di validità
del  sottoscrittore,  esclusivamente  a  mezzo pec al  seguente  indirizzo  appalti.comune.rovigo@legalmail.it
(solo da altra pec).
La manifestazione d'interesse  deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 26/05/2017
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.
Agli operatori economici ammessi a presentare offerta per il tramite della piattaforma MEPA verrà data
immediata  comunicazione  mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo  comunicato
dall'operatore economico in sede di manifestazione d'interesse. Pertanto, l'indicazione esatta dell'indirizzo di
posta elettronica certificata è ad esclusivo rischio dei candidati. 
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Rovigo
(www.comune.rovigo.it) alla sezione Gare ed Appalti e sul sito “Servizio contratti pubblici” del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti .

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti  dei concorrenti  e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura  di  affidamento  di  cui  trattasi.  Si  informa  che  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli  uffici
esclusivamente  per  l’istruttoria  dell’istanza  presentata  e  per  le  formalità  ad  essa  connesse.  I  dati  non
verranno comunicati a terzi.

Per informazioni inerenti la gara: Ufficio Acquisti e Gare del Comune 0425 206249/251
Per informazioni tecniche: Ufficio Teatro Sociale 0425 206711
Responsabile del Procedimento di Gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi- Funzionario Ufficio Acquisti e Gare.

                               Il Dirigente  Ufficio Acquisti e Gare   
               Ing. Michele Cavallaro
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