Allegato A) “Avviso”
dal 22.08.2016 al 26.08.2016
COMUNE DI NONANTOLA (MO)
SERVIZI TECNICI COMPLEMENTARI DI PALCOSCENICO, ALLESTIMENTI SCENICI,
NOLEGGI E ALTRI SERVIZI ACCESSORI, DELLA STAGIONE TEATRALE 2016/2017,
TEATRO COMUNALE MASSIMO TROISI. AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
SELETTIVA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE NEL SISTEMA M.E.P.A. CON RDO.
Il Comune di Nonantola, proprietario e gestore del Teatro “Massimo Troisi” di Nonantola, intende
affidare mediante l’utilizzo del Sistema del mercato elettronico - M.E.P.A. con RdO, criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, i seguenti servizi con unico contratto: SERVIZI TECNICI
COMPLEMENTARI DI PALCOSCENICO, ALLESTIMENTI SCENICI, NOLEGGI E
ALTRI SERVIZI ACCESSORI (tra cui piccole manutenzioni);
pertanto ai fini dell’individuazione dell'affidatario, richiede alle ditte interessate di presentare
formale manifestazione di interesse, per essere successivamente invitati a presentare la propria
offerta tramite la procedura RDO da espletarsi sulla piattaforma del mercato elettronico (Mepa).
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure,
tra cui anche l’affidamento diretto.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura individuando gli
operatori economici da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
1.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio ha ad oggetto l’affidamento delle seguenti attività per la stagione teatrale luglio 2016giugno 2017:
servizi tecnici di palcoscenico e allestimenti scenici, nonché altri servizi complementari tra
cui noleggi-forniture di materiale che si dovesse rendere urgente al momento degli
allestimenti, ovvero piccole manutenzioni non procrastinabili a cui non è possibile far fronte
in maniera ordinaria;
che saranno oggetto di apposito capitolato speciale d’appalto.
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 36, comma
2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016; il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

La stazione appaltante, invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata (R.d.O.) da
espletarsi sulla piattaforma Mepa, a coloro che siano risultati ammessi.
3. DURATA E IMPORTO
La durata dell'appalto è funzionale alla stagione teatrale 2016/2017, compresi gli spettacoli estivi
anche in esterni: settembre 2016/ agosto 2017, per un importo presunto complessivo di euro
19.900,00.
L’importo effettivo a base di gara verrà stabilito con determinazione del Direttore d’area.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Espletata la manifestazione, l'aggiudicazione avverrà mediante procedura selettiva con l’utilizzo del
sistema di M.E.P.A. con Richiesta di Offerta (RdO) con il criterio dell'offerta con prezzo più basso
sulla base delle indicazioni che verranno successivamente rese note mediante la documentazione
allegata alla RdO, che sarà inviata alle Imprese ammesse a partecipare.
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all'art.
45 del D.Lgs. 50/2016, che risultano abilitati al sistema di mercato elettronico M.E.P.A. alla data di
presentazione della domanda, anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme
di cui agli artt. 47 e seguenti del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i quali manifestino interesse con le
modalità di cui al successivo punto 7 e posseggano i requisiti di seguito indicati.
Gli interessati non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Gli stessi dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:
- idonea iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- capacità economica e finanziaria
- capacità tecnica e professionale:
la prestazione richiede l’utilizzo di personale formato e che abbia maturato esperienza nei servizi
specifici oggetto del bando.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato in maniera dettagliata mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
6. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate da una commissione presieduta dal
Responsabile del servizio che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al
possesso dei requisiti previsti al precedente punto 5, stila l’elenco degli Operatori Economici
ammessi. Il numero di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016 è di 5 operatori economici + la ditta uscente (che ha gestito i
medesimi servizi per la stagione 2015-16), per un numero complessivo massimo di 6 operatori.
Ove l’elenco degli operatori che hanno presentato domanda e che sono stati ritenuti idonei, sulla
base dei titoli e delle esperienze e competenze professionali, per come documentate nella domanda

di ammissione, sia superiore a 5 la Commissione effettuerà una selezione mediante sorteggio fino
ad arrivare al n. complessivo di 5. Verrà comunque invitata la ditta che ha svolto il servizio per il
Comune di Nonantola per l’anno teatrale 2015-2016.
La manifestazione sarà ritenuta valida anche in caso di presentazione di candidature inferiori a 5 e
anche in caso di una sola candidatura: in tal caso il Direttore si riserva la facoltà di effettuare
l’acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del decreto lgs n. 50/2016.
7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per essere invitati a presentare offerta per la suddetta procedura selettiva, gli interessati dovranno
far pervenire, a mezzo servizio postale o con consegna diretta o tramite PEC all’indirizzo
comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it la propria candidatura, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 26.08.2016, all'Ufficio Protocollo del Comune di Nonantola, Via Marconi, 11,
con l’indicazione dell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE
ALLA
PROCEDURA
SELETTIVA
FINALIZZATA
ALLA
ACQUISIZIONE NEL SISTEMA M.E.P.A. CON RDO DEI SEGUENTI SERVIZI TECNICI
COMPLEMENTARI DI PALCOSCENICO, ALLESTIMENTI SCENICI, NOLEGGI E ALTRI
SERVIZI ACCESSORI, DELLA STAGIONE TEATRALE 2016/2017, TEATRO COMUNALE
MASSIMO TROISI.”
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che,
per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno,
pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dal Comune di Nonantola allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento
di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui all’art. 71 D.P.R.
445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni sostitutive non
veritiere e l’esclusione dall’invito.
Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il
consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati
personali e dei dati contenuti negli eventuali curricula allegati.
Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione
nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare.
Per il Direttore d’Area Servizi Culturali
Dott. Stefano Sola
Facente funzioni

