
CITTA’ DI LAMEZIA TERME 

PROVINCIA DI CATANZARO 

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
COMUNALE- Uff.Sport

Via Sen. Perugini - 88046 LAMEZIA TERME- Centralino  0968/2071
PEC: protocollo@pec.comunelameziaterme.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO  IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
TEATRO  COMUNALE  “GRANDINETTI“  DI  LAMEZIA  TERME  (CZ)  E  DELLE
ATTIVITA' ARTISTICO-TEATRALI 
            (artt. 36, comma 2 lett. b) , 216 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e linee guida ANAC n. 4, )

                                                          SI RENDE NOTO 

Il  Comune  di  Lamezia  Terme  intende  procedere  all’affidamento  dei  servizi  di  cui  all’oggetto
mediante  procedura  negoziata,  senza  previa  pubblicazione  di  bando,  previa  pubblicazione  di
“avviso  di  manifestazione  di  interesse”,  al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  gli  operatori  economici  da
invitare alla relativa procedura ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del D. Lgs 50/2016.

 In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale,
di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi
o  altra  classificazione  di  merito.  Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento
esplorativo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi
natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato si procederà alla costituzione di un elenco degli
operatori  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  richiesti  e  che  abbiano  inviato  la  propria
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. 

L’Ente  ammetterà  alla  procedura  negoziata  tutti  gli  operatori  in  possesso dei  requisiti  richiesti.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale,  senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Con il presente avviso, pertanto, si invitano tutti gli operatori economici interessati a partecipare
mediante  la  compilazione  del  modulo  “Manifestazione  di  interesse”  (allegato  1),  contenente  le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti indicati al successivo punto 9.
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I. STAZIONE APPALTANTE :
I.1) DENOMINAZIONE: Comune di Lamezia Terme
I.2) INDIRIZZO:via Sen. Arturo Perugini, 15/C CAP 88046 –Lamezia Terme (CZ)
I.3)  PUNTI  DI  CONTATTO:  PEC  :protocollo@pec.comunelameziaterme.it;  Tel.  0968/2071;
Documentazione  disponibile  sul  sito  internet:  https://www.comune.lamezia-terme.cz.it  (sezione:
“Amministrazione trasparente); 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., è Dott.ssa
Dorota Agnieszka Luszczyk  ;
Il Collaboratore del RUP è Dott.ssa Alessandra Saladino;

3.  OGGETTO  DELL’APPALTO:  Il  contratto  ha  per  oggetto  l’affidamento  temporaneo  della
gestione in appalto del Teatro “Grandinetti” comunale, dei servizi per il suo funzionamento e la
realizzazione della programmazione teatrale;

4.  DURATA DEL CONTRATTO:  La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 4
(quattro)  mesi  con decorrenza  presunta dal  01/10/2022 (o dalla  data  di  stipula  del  contratto)  e
termine il 31/01/2023;

5.  OPZIONI  DI  RINNOVO E PROROGA TECNICA:  La  durata  del  contratto  in  corso  di
esecuzione potrà essere prorogata per mesi 2 (due) al fine di completare le procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.

6. PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata in applicazione all’art. 164 e segg. del D. lgs
50/2016 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da svolgersi mediante RDO a mezzo del portale del
Mercato Elettronico della PA per l’affidamento temporaneo in appalto del servizio in oggetto.
Categoria  merceologica  MePA  di  riferimento:  Servizi  ricreativi,  culturali  e  sportivi:  CPV:
92000000-1

7.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  Offerta  economicamente  più vantaggiosa individuata
sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  2  del  D.Lgs.
50/2016.
Offerta tecnica max punti 80/100;
Offerta economica max punti 20/100.

8.  IMPORTO A BASE DI GARA:  Il valore complessivo presunto della concessione, derivante
dalla gestione economica per la durata complessiva presunta di 6 (sei) mesi ( 4 affidamento +2
proroga )  è pari ad €141.600,00 (IVA esclusa)  di cui € 6.100,00  (IVA inlusa) per il canone di
gestione  il quale rappresenta il  valore a base d’asta su cui dovrà essere applicato il  rialzo
offerto. Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Lamezia Terme perché il
suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario. In
ogni caso si dà atto che l’ammontare complessivo del valore della concessione è inferiore alla soglia
di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) del D.lgs 50/2016. Non ci sono oneri relativi alla sicurezza per
rischi  di  interferenza.  Non  saranno  tenute  in  considerazione  offerte  che  non  prevedano  una
percentuale di rialzo sul canone posto a base di gara. 
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9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  Sono ammessi alla gara gli operatori economici, come
definiti all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice, in possesso         dei         requisiti         prescritti,         tra         i         quali,  
in         particolare,         quelli   costituiti da:

 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche  artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2,
del Codice;

 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico),
dell’art. 45, comma 2, del Codice,  oppure  da operatori che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;

 operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni
di cui all’art. 45 c. 1 del Codice nonché del presente avviso.

 ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. p) del Codice e come ribadito da giurisprudenza consolidata, è
ammessa  la partecipazione  di  associazioni,  fondazioni,  ONLUS,  soggetti  no  profit,
indipendentemente dalla loro natura giuridica, nel caso offrano sul mercato la prestazione
di servizi e qualora in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente
procedura. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. In particolare, in caso
di partecipazione di raggruppamenti di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48 c. 2 del Codice: il
mandatario /capogruppo esegue la prestazione indicata come gestione artistica
della stagione  teatrali);  la mandante /le mandanti esegue /eseguono la prestazione
indicata come gestione tecnico organizzativa dell’edificio).

9.1 Requisiti di ordine tecnico-professionale (ai sensi dell’art. 83 c. 6 del Codice)

I  concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  devono  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  (oltre
all’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice:

 aver  realizzato, nel  corso  dell’ultimo q u i n q u e n n i o  antecedente la data di
pubblicazione del bando, la gestione di stagioni teatrali, per un periodo complessivo non
inferiore a 6(sei) mesi e almeno una produzione o co-produzione teatrale, debitamente
documentate attraverso la presentazione di copia di documentazione SIAE;

 aver    realizzato, nel corso    dell’ultimo  quinquiennio antecedente la data di
pubblicazione   del bando, la gestione tecnica di almeno un immobile adibito a Teatro, per
un periodo complessivo non inferiore a 6 (sei) mesi, debitamente documentata attraverso la
presentazione di appositi contratti.

Si precisa che la durata complessiva minima di un anno può essere data dalla somma temporale di
diverse stagioni, riferite sia a contratti conclusi sia ancora in corso. 
Dovrà essere inserita, per ogni contratto, la descrizione esaustiva delle   prestazioni eseguite (da
cui si evinca  la gestione artistica, organizzativa e/o la gestione tecnica ), gli importi contrattuali ,
le date di inizio e fine del contratto e i destinatari.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I
CONSORZI:
Per il requisito di ordine professionale:
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o
di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative
iscrizioni.
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nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi
stabili), le iscrizioni devono essere possedute dal consorzio e dal/dai consorziato/i
individuato/i in sede di offerta.

10.  MODALITA’ E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE: 

Gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva
procedura di gara compilando e sottoscrivendo il modello A, allegato al presente avviso.

Tale modello, una volta compilato, firmato digitalmente  e corredato della fotocopia del documento
d'identità,  in corso di validità,  del soggetto sottoscrittore,  dovrà essere inviato esclusivamente a
mezzo pec all’indirizzo:protocollo@pec.comunelameziaterme.it con oggetto la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO  TEMPORANEO  IN
APPALTO  DEL SERVIZIO  DI  GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE  “GRANDINETTI“  DI
LAMEZIA  TERME  (CZ)  E  DELLE  ATTIVITA'  ARTISTICO-TEATRALI”, entro  il  termine
perentorio  delle  ore  12:00  del  12  settembre  2022. Non  saranno  prese  in  considerazione  le
manifestazioni pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla
volontà del concorrente.

In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all'istanza di manifestazione di interesse
deve essere  allegata,  in  copia  autentica,  il  mandato  collettivo  irrevocabile,  con rappresentanza,
conferito  alla  mandataria,  o  l'atto  costitutivo  del  consorzio;  in  mancanza,  l'istanza  deve  essere
sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi
e  contenere  l'impegno che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  procedura,  le  imprese  conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capo-
gruppo.  Il  modello  di  cui  all'Allegato  A,  citato  al  precedente  capoverso,  dovrà,  quindi,  essere
sottoscritto dai medesimi soggetti sopra indicati. La manifestazione di interesse dovrà essere resa
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  procedere  anche  in  caso  di  ricevimento  di  una  sola
manifestazione  di  interesse.  Si  specifica  che  la  manifestazione  di  interesse  non  deve  essere
corredata da alcuna proposta tecnica o offerta economica. Si evidenzia che non saranno invitati gli
operatori  economici  le  cui  istanze perverranno oltre  il  termine perentorio sopra indicato,  o  che
risultino incomplete.  con oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata concernente la concessione del servizio di gestione 

12. CRITERI DI INVITO E AGGIUDICAZIONE:  La Stazione Appaltante selezionerà  tutti i
soggetti che hanno presentato l'istanza e che risulteranno in possesso, sulla base delle dichiarazioni
rese, dei requisiti di partecipazione, che l'Amministrazione si riserva comunque di verificare nel
rispetto dei principi di non discriminazione,  parità di  trattamento e proporzionalità,  ai  sensi del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti selezionati saranno, in seguito, invitati a partecipare alla
procedura attraverso la piattaforma telematica Consip/MePA   la quale genererà una lettera di invito
ove saranno specificati i dettagli delle attività da svolgere, le modalità di presentazione dell'offerta, i
criteri di aggiudicazione. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi del Codice della Privacy D. Lgs. 30.06.03 n ｰ 196, e dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in vigore dal 25/03/2022  si informa
che i dati forniti sono trattati dal Comune di Lamezia Terme esclusivamente per le finalità connesse
alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è il Comune di Lamezia Terme;
Responsabile del trattamento  : Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore
Ing.Anonio Califano;
Finalità e base giuridica del trattamento: La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei
procedimenti  amministrativi  oggetto  del  presente  Avviso  (ai  sensi  dell'art.6  del  Regolamento
2016/679/UE). I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I  dati,  trattati  esclusivamente  nel  territorio  italiano  da  parte  di  personale  istruito,  formato  e
autorizzato  al  lecito  trattamento  dei  dati  secondo  i  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno
comunicati  a  terzi,  né  diffusi  se  non  nei  casi  specificamente  previsti  dalla  normativa  vigente
nazionale e comunitaria.
La  normativa  in  vigore  sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa  (protocollo  e
conservazione documentale) nonché in forma aggregata determina il periodo in cui i dati dovranno
essere  conservati  per  finalità  di  archiviazione,  ai  sensi  dell'art.5  par.  1  lett.  e)  del  regolamento
2016/679/UE.
I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato
potrà  richiedere  l'accesso  ai  dati  personali  che  lo  riguardano,  la  rettifica,  l'integrazione  o,
ricorrendone  gli  estremi,  la  cancellazione  o  la  limitazione  al  trattamento,  ovvero  opporsi  al
trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) al
garante per la protezione dei dati personali.
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  lo  svolgimento  e  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi previsti nel presente avviso.
La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e l'accettazione, da parte dell'offerente, delle
modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

 14. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso  si  rimanda  alle  disposizioni
contenute nel codice civile, Dlgs. 50/2016 e ad altre norme in materia, ove applicabili.
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