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AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E AZIENDE 
DEL SETTORE LUDICO-CULTURALE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LA CONCESSIONE SPAZI DEL TEATRO DI BI’ E SALA DELLE ARTI SITI NEL 
COMUNE DI CORMANO 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione d'interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di soggetti, in modo non vincolante per l'Ente. La manifestazione 
d'interesse ha lo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
Saranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato manifestazione d'interesse e in possesso dei 
requisiti richiesti. 

Il Comune di Cormano si riserva la facoltà di 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, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché 
di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida. 

BI, la fabbrica del gioco e delle arti è stato sinora un centro multifunzionale, aperto nel 2010. 

Nella struttura si trovano: 

 una Biblioteca civica per bambini, 

 un teatro da 290 posti; 

 il Museo del Giocattolo gestito dalla Fondazione Franzini; 

 una sala delle arti; 

 una caffetteria. 

In questi anni l'idea gestionale era volta a costruire un sistema di servizio al centro delle politiche culturali 
e per i bambini che attraversano la città, oltre a fornire a famiglie e bambini strutture per la aggregazione, 
il tempo libero e l'istruzione. 

Le attività specifiche della biblioteca pubblica per bambini sono e sono state: consultazione e prestito 
della biblioteca, assistenza e consulenza scientifica; incontri tematici con scuole locali, conferenze, lettura 
ad alta voce di fiabe per bambini, laboratori ed eventi volti a incentivare la lettura, distribuzione di 
materiale informativo, consultazione del catalogo online, … 

Le attività specifiche del Museo del Giocattolo sono e sono state: esposizione della collezione 
permanente, organizzazione di mostre, creazione di isole tematiche, visite guidate, laboratori per bambini 
e giovani, laboratorio rivolti a professionisti e studenti delle scuole superiori e università, organizzazione 
di conferenze sull'arte e la storia del giocattolo. 

Le attività teatrali dal 2010 al 2020 gestite dal Teatro del Buratto sono state: strutture e percorsi per gli 
spettatori, produzione e preparazione di spettacoli ed eventi specifici, ospitalità teatrale, spettacoli di 
musica e danza; letture e drammatizzazione di testi, conferenze, corsi di formazione, workshop, corsi per 
insegnanti; interventi spettacolari a supporto delle attività museali, installazioni. 

L'offerta del Centro, a livello di attività integrate e accessorie, è stata articolata attraverso: organizzazione 
di eventi speciali, tematici e/o monografici, eventi multidisciplinari dell'infanzia, conferenze, mostre, 
mostre permanenti e temporanee, incontri e corsi di formazione con insegnanti e famiglie. 

La struttura di Bi ha ospitato anche stage per studenti di scuole superiori e università. 
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Il Centro ha svolto nel territorio cormanese e limitrofo una funzione socio-culturale che va ad aggiungersi 
e ad arricchire il ventaglio di servizi e progetti a misura di bambino che il Comune propone. 

L’aggiudicatario dovrà utilizzare gli spazi del Teatro e della sala Arti, apportando contenuti culturali e la 
propria attrezzatura tecnica che potrà essere utilizzata per la realizzazione di eventi dell’Amministrazione 
Comunale, previ accordi, per un periodo che va da maggio 2022 a giugno 2023 (fatti eccezioni i periodi 
citati successivamente al punto 2). 

 

1) Oggetto dell'affidamento 

La procedura ha per oggetto l'affidamento della gestione del Teatro di BI, della Sala delle Arti (sala 
multifunzionale, sinora utilizzata prevalentemente per spettacoli teatrali destinati ad un target specifico, 
0/3 anni), dei camerini annessi al teatro e dei servizi tecnico organizzativi complementari. 

Le caratteristiche degli spazi sono specificate negli articoli 3 e 4. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla programmazione, organizzazione, gestione e comunicazione della 
propria proposta culturale.  

L’aggiudicatario utilizzerà la Sala delle Arti. Tale sala dovrà essere destinata ad attività culturali e/o 
formative. Tali attività potranno essere organizzate in collaborazione con i soggetti del territorio. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre collaborare con l’Amministrazione Comunale, per l’organizzazione delle 
attività culturali sul territorio di Cormano, in collaborazione con le associazioni del territorio. 

 

Gestione 

L’Amministrazione Comunale si riserva un numero di giorni pari a 15 annui di utilizzo del teatro ed un 
numero di 10 giornate per l’utilizzo della Sala delle Arti, potendo contare sull’utilizzo della strumentazione 
tecnica dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario dovrà inoltre fornire supporto tecnico con mezzi e personale 
tecnico al Servizio Cultura del Comune di Cormano per un minimo di 3 eventi concordati 
preventivamente.  

 

2) Durata dell’affidamento 

Da maggio 2022 a giugno 2023, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto 2022 e dei mesi di novembre, 
dicembre, gennaio e febbraio prossimi (previa verifica dell’impianto di condizionamento e 
riscaldamento). 

 

3) Gestione del teatro 

Per l’organizzazione dell’attività teatrale gli spazi dati in concessione sono i seguenti: 

un teatro da 290 posti; 

locale camerini; 

I costi delle utenze sono a carico dell’Amministrazione Comunale.  

Al gestore spetteranno gli incassi derivanti dalle attività teatrali e laboratoriali. 

La gestione delle attività, con l’utilizzo degli spazi assegnati, sarà a carico dell’operatore economico, 
incluso tutto quanto necessario per la realizzazione della rassegna (direzione artistica, direzione tecnica, 
progettazione, organizzazione, realizzazione, allestimenti, noleggi, Siae, pratiche assicurative, ideazione 
della comunicazione, ecc…). 

La gestione della biglietteria, la prenotazione e vendita di biglietti e abbonamenti è prevista integralmente 
a carico dell’operatore economico con modalità da definire. 

 



 

4) gestione Sala Delle Arti 

La Sala delle Arti è una sala multifunzionale di circa 100 mq, sinora utilizzata prevalentemente per 
spettacoli teatrali (attuale capienza massima di 99 persone). 

L’operatore utilizzerà la Sala attraverso la promozione, organizzazione di corsi di formazione, ludici o 
altro. I corsi potranno essere sia per bambini che per adulti; l’operatore potrà anche farsi promotore di 
eventi, incontri, meeting e quanto altro. 

 

5) Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione 

a) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda i soggetti indicati dall’articolo 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 nonché 
Fondazioni, Enti, Associazioni, altre Cooperative Teatrali, con personalità giuridica, che dimostrino, 
presentando un curriculum, la loro esperienza nel settore della produzione di attività teatrali o di 
spettacolo e nella gestione di strutture teatrali e/o cinematografiche maturate anche in ambito locale negli 
ultimi 2 anni. I soggetti che presenteranno la domanda non devono trovarsi in una delle clausole di 
esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 ed in ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità 
di contrarre con la pubblica amministrazione. 

b) Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di 
criteri di natura tecnico/qualitativa ed economica, indicati nella lettera d'invito. 

 

L’offerta sarà valutata in base ai seguenti parametri: 

1. Patrimonio strumentale tecnico apportato (criterio sia qualitativo che quantitativo). 

2. Numero di eventi proposti dall’Amministrazione Comunale con il supporto della strumentazione 
tecnica e del personale tecnico. 

3.Numero giornate/serate messe a disposizione (senza supporto di personale tecnico, ma con la 
possibilità di usufruire del patrimonio tecnico dell’aggiudicatario) dell’Amministrazione Comunale e delle 
realtà culturali del territorio (di cui l’Amministrazione Culturale si fa da tramite).  

Per la gestione del teatro e degli impianti si richiedono le seguenti competenze: gestione impianti 
audio/luci/video; manutenzione impianti audio/luci/video; gestione pratiche burocratiche e 
amministrative. 

6) Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La Stazione Appaltante, per questa procedura, si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement 

della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.aria.spa, dove sono disponibili le 

istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 

L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare i termini e le condizioni della procedura. 

Questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta 

digitalmente del Legale Rappresentante. 

Nel campo “dichiarazione” dovrà essere inserito il documento allegato “istanza di partecipazione” 

sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della società.  

Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di esclusione, 

alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,01. 

 

Si informa che, con decorrenza 28 giugno 2021, sulla piattaforma Aria è in vigore il “Nuovo 

Elenco Fornitori Telematico” per il quale è richiesta agli Operatori Economici una nuova 

iscrizione per poter continuare ad essere invitati alle procedure con invito. 



Resta inteso che qualora un operatore economico non fosse presente nel nuovo elenco fornitori, 

lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla procedura negoziata, senza 

nulla pretendere. 

 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente mediante piattaforma Sintel entro e 

non oltre le ore 17.00 del giorno 30.04.2022.  

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- non corredate dalla documentazione richiesta; 

- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL. 

 

7) Pubblicazione avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato sul portale SINTEL www.arca.regione.lombardia.it e sul sito del Co-
mune di Cormano www.comune.cormano.mi.it. 

 

8) Altre informazioni 
Per informazioni sull’avviso contattare l’ufficio contratti: 02 66324209/232 

Per informazioni sull’attività di gestione contattare l’ufficio cultura: 02 66324210/213. 

 
Responsabile del Procedimento dott. Roberto Rovati 
 
Normativa sulla privacy 
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di 
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di 
Cormano, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del 
contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali e dal D. Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano. 

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela 

del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato 

Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante 

collegamento all'indirizzo www.comune.cormano.mit.it - sezione "Privacy" nonché visionabile e 

scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy. 
 

Il Dirigente Area Servizi alla Persona 
Dott. Roberto Rovati 
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