FONDAZIONE CULTURALE SALIERI – LEGNAGO
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI
PER IL PERIDO 01.09.2018 – 31.07.2019 DEL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO

LEGNAGO, 1 giugno 2018
1) STAZIONE APPALTANTE
Fondazione Culturale Salieri – Via XX Settembre 26 – 37045 Legnago (Vr) - Codice Fiscale 91011640231
P.iva 03166400238
2) OGGETTO
L’avviso riguarda la gestione dei servizi tecnici del Teatro Salieri.
3) IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato ai sensi
€ 60.0000,00 (sessantamila,00) così determinato:

dell’art.

35,

comma

4,

d.lgs

50/2016

è

di

- € 30.000,00 (trentamila,00) affidamento in oggetto;
- € 30.000,00 (trentamila,00) per eventuale rinnovo.
4) FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO
Ai fini della manifestazione di interessa si chiede di indicare il ribasso unico percentuale che la ditta è
disponibile a praticare sui prezzi di seguito riportati:

a.

chiamata di servizio per evento/spettacolo 1 giorno € 250,00;

b.

chiamata di servizio per assistenza/sorveglianza/ausilio a visite guidate e manutenzioni
programmate e assistenza per evento (esempio premontaggio, coordinamento
montaggio/smontaggio camera acustica, o similari), 1 giorno € 150,00;

c.

chiamata di servizio per assistenza/sorveglianza/ausilio a visite guidate e manutenzioni
programmate e assistenza per evento (esempio premontaggio, coordinamento
montaggio/smontaggio camera acustica, o similari), ½ giornata € 100,00

Tali importi sono da considerarsi IVA esclusa.
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura si svolgerà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016.
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6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse come previsto dalla normativa vigente, gli operatori economici
in possesso dei requisiti di idoneità morale e di un’esperienza lavorativa, anche non continuativa, negli ultimi 3
anni in attività teatrali e/o collegate e che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione a procedura d’appalto elencate all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. Il personale addetto ai servizi
tecnici deve essere in possesso dei seguenti attestati in corso di validità:
- antincendio alto rischio;
- formazione generale per la sicurezza (4 ore) e formazione specifica per i teatri (12 ore)
- abilitazione per guida di muletto e montacarichi;
- preposto alla sicurezza.
7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Le ditte in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, presentando domanda in carta semplice.
La domanda di partecipazione, presentata su modello “Allegato A” del presente avviso, dovrà pervenire entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno venerdì 22/06/2018:
- a mano al Teatro Salieri sede di Legnago - Via XX Settembre n. 26;
- a mezzo raccomandata A/R al medesimo indirizzo; in apposito plico chiuso e controfirmato sui lembi, recante
all'esterno l'indicazione completa del nome dell'operatore economico e l'indirizzo dello stesso oltre alla
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l'avviso relativo all'affidamento dei servizi tecnici del Teatro
Salieri di Legnago”
- a mezzo posta elettronica certificata pec@pec.teatrosalieri.it
Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di mercato, non è ammessa alcuna
ulteriore candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva di comunicazione precedente.
La Fondazione Culturale Salieri non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
- presentate oltre il termine stabilito;
- presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedura d’appalto
elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- non sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante;
- non accompagnate da una copia del documento di identità del Legale Rappresentante;
8) PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è scaricabile da:
- sito Teatro Salieri www.teatrosalieri.it
- sito del Comune di Legnago www.comune.legnago.vr.it
9) PUNTO DI CONTATTO
Il punto di contatto della Fondazione Culturale Salieri a cui rivolgersi per chiarimenti o per esercitare il diritto di
accesso ai sensi dell’art. 13 d.lgs n. 163 del 2006 s.m.i. e art. 22 ss. L. n. 241 del 1990 s.m.i. è il direttore
Federico Pupo - pec@pec.teatrosalieri.it
Il Presidente
Stefano Giuseppe Gomiero

ALLEGATO A) MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Alla Fondazione Culturale Salieri
Via XX Settembre 26
37045 LEGNAGO (VR)
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO ESPLORAVITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUZIONE DI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DEL TEATRO SALIERI DI
LEGNAGO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA

Il sottoscritto_____________________nato a __________________il _______________
residente a _____________________ in Via ___________________________________ n. _____,
CF/P.IVA

_____________nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)
_____
__

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/Ragione sociale)
_________

_______

con sede in

N. _______

______, Via

CF/P.IVA. ________________
tel.______________ e-mail ______________________________
PEC ________________________________
CHIEDE
Che l’impresa come sopra rappresentata sia ammessa a partecipare alla gara per l’affidamento in oggetto
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione del soggetto concorrente)
□

Impresa singola, di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), del Codice;

□

Altro (specificare):

FONDAZIONE CULTURALE SALIERI
Via XX Settembre 26 -37045 Legnago
teI. 0442 25477 fax 0442 625584
www.teatrosaIieri.it info@teatrosaIieri.it

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del DPR 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
□
di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
□
di essere iscritto al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti albi professionali per
l’attività/settore oggetto dell’affidamento;
□
di aver conseguito esperienza lavorativa, anche non continuativa, negli ultimi 3 anni in attività teatrali
e/o collegate
□
di essere in possesso dei seguenti attestati in corso di validità:
- antincendio alto rischio;
- formazione generale per la sicurezza (4 ore) e formazione specifica per i teatri (12 ore)
- abilitazione per guida di muletto e montacarichi;
- preposto alla sicurezza.
□

Di dare il consenso per il trattamento dei dati personali limitatamente al presente procedimento.

□
Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _____________

Firma
________________________________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i), T.U. 445/2000; ovvero non
autenticata, ma corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità
del firmatario - art.38, co. 3, T.U. n. 445/2000)

