CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

Servizio Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
All det. N. 345 del 31/08/ 2017

Oggetto: avviso esplorativo per manifestazione d'interesse per l’affidamento di
servizi artistici da inserire nell’ambito della rassegna musicale / teatrale
2017/18 – Comune di Arona.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa rende noto che il Comune di Arona intende acquisire
manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura di cui all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici; le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare
al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Arona, Via San Carlo, 2 – 28041 Arona (NO)
Responsabile del Procedimento:dr.ssa Nadia Pirali. Capo Servizio P.O. Servizio Istruzione, Sport, Cultura
e Turismo.
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:

Luogo di esecuzione: Arona (NO) – Palazzo dei Congressi Marina e Marcello Salina- C.so della
Repubblica, 56
Descrizione sommaria:
L’Amministrazione Comunale intende organizzare una breve rassegna musicale /teatrale per la stagione
invernale 2017/18. A tal fine intende individuare un soggetto in grado di mettere in scena n. 3 spettacoli con
le caratteristiche di seguito dettagliate.
Gli spettacoli sono destinati ad un pubblico esperto pertanto, è richiesta adeguata professionalità
nell’organizzazione e nell’esecuzione. Non saranno accettate compagnie unicamente amatoriali.
Le attività oggetto dell’affidamento possono essere così riassunte:
Messa in scena di una breve rassegna musicale/ teatrale consistente in 3 (tre) rappresentazioni.
• n. 1 rappresentazione opera lirica (“Carmen” di Bizet)
comprensiva di:
solisti, coro, orchestra dal vivo, scenografie, costumi, service luci, direttore d’orchestra, agibilità e tutto
quanto necessario per la buona riuscita dello spettacolo (es. leggii e relative luci …)
data: n. 1 spettacolo serale nelle serate di sabato 11 o 25 novembre 2017
•

n. 1 concerto “Gran Concerto di Capodanno” (musiche di J.Strauss…)

orchestra dal vivo, service luci, direttore d’orchestra, agibilità e tutto quanto necessario per la buona riuscita
dello spettacolo (es. leggii e relative luci …)
data 1° gennaio 2018 . Spettacolo pomeridiano.
• n. 1 concerto di canzoni napoletane
solisti, orchestra dal vivo, eventuali scene, eventuali costumi, service luci, direttore d’orchestra, agibilità e
tutto quanto necessario per la buona riuscita dello spettacolo (es. leggii e relative luci …)
data: n. 1 spettacolo serale sabato 3 febbraio 2018
NB: il servizio non si riferisce all’organizzazione complessiva degli eventi (comunicazione, biglietteria,
oneri e pratiche SIAE …) che rimarrà in capo alla Stazione Appaltante bensì alla messa in scena degli
stessi.
L’affidatario dovrà nominare un referente che il Comune di Arona potrà contattare per qualsiasi esigenza
riguardante gli spettacoli. Il referente dovrà essere presente in loco nelle giornate degli spettacoli.
Maggiori dettagli, ivi compresi gli standard minimi di durata e caratteristiche dei concerti (brani, % minima
professionisti impiegati … ) saranno definiti nella richiesta di preventivo / offerta.
Importo complessivo indicativo:
€ 23.000,00 + iva circa
Durata
Ottobre 2017/ febbraio 2018
Principali modalità di finanziamento:
Il progetto è finalizzato con fondi del Comune

Procedura, condizioni di partecipazione e termini
Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse:
sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
E’ fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più
di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una
associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.
Sono ammesse anche le associazioni purché:
1. il loro Statuto preveda lo svolgimento delle attività previste dalla presente manifestazione di interesse
(sarà quindi opportuno allegarne copia in sede di offerta non potendo la Stazione Appaltante verificare
le attività attraverso la CCIAA)
2. il legale rappresentante sia autorizzato dal competente organo previsto dallo Statuto dell’associazione
stessa a presentare istanza di partecipazione
Requisiti di partecipazione:
a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D Lgs. 50/16 ;
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura) in caso di associazione lo Statuto
dovrà prevedere lo svolgimento delle attività previste dalla presente manifestazione di interesse;
c) avere già messo in scena i medesimi spettacoli (o spettacoli similari )
d) aver svolto nell’ultimo triennio un servizio analogo a quello richiesto per uno o più Enti
Pubblici/Teatri Stabili di importo non inferiore al 50% (unico contratto) del valore dell’appalto con
almeno il 50% degli artisti che verrebbero impegnati nella rassegna aronese.
Non saranno accettate compagnie unicamente amatoriali.

Modalita’ e termine per la presentazione della manifestazione di interesse
L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, redatta in conformità al
contenuto del modello A, allegato al presente avviso e scaricabile dal profilo del committente, all’indirizzo:
http://www.comune.arona.no.it sezione Bandi di gara:
L’istanza di manifestazione di interesse, pena l’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante, con
allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente, pena l’esclusione, l’attestazione del possesso dei requisiti di
partecipazione previsti nel presente avviso.
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di impresa
l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve essere trasmessa
nell’unico plico, da tutti i futuri componenti del raggruppamento.
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza a mezzo PEC oppure in plico chiuso, indirizzato a
Comune di Arona, Via San Carlo, 2 – 28041 ARONA (NO), recante l’intestazione del mittente e l’indirizzo
dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail, indirizzo pec e P. IVA (in caso di manifestazione di interesse
in forma di raggruppamento sul plico dovrà essere indicato il nominativo della mandataria) e la dicitura
“STAGIONE TEATRALE COMUNE DI ARONA 2017/18 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE".

Il plico NON dovrà contenere alcuna offerta.
Il plico da consegnare dovrà pervenire:
a) con modalità scelte a discrezione degli operatori economici interessati e a loro rischio, entro il termine
perentorio del 15 settembre 2017 ore 12,30 al seguente indirizzo:
Comune Arona – Ufficio Protocollo – Via San Carlo 2 28041 ARONA (NO) oppure tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.arona.no.it;
b) è facoltà degli operatori economici interessati la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine
perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 –
12:30 ( il martedì de giovedì anche dalle 17,00 alle 18,00);
c) non fa fede la data del timbro postale, faranno fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla
ricezione del Protocollo del Comune di Arona;
d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente;la Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;

Procedimento per la selezione delle istanze
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata secondo i criteri di seguito esposti:
a) manifestazioni di interesse in numero superiore a n. 9: L’Amministrazione potrà procedere, su sorteggio
pubblico che sarà fissato con due giorni di preavviso sul sito internet del Comune di Arona, nella
sezione Bandi e Concorsi, ad estrarre n. 9 (nove) operatori economici da invitare alla gara.
b) manifestazioni di interesse inferiore a n. 9: si inviteranno tutti gli operatori economici che hanno fatto
richiesta.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà
contrassegnata da un numero progressivo. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri
progressivi a ciascuno di essi associati, senza l’indicazione della generalità degli operatori economici che
hanno presentato istanza ma solo il numero di protocollo assegnato con la ricezione del plico. Seguirà
l’estrazione di numero 9 (nove) numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla
fase successi di invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che
rimarranno riservate fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte. Entro 30 giorni dalla seduta
pubblica gli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse e che non sono
stati sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio. La seduta pubblica sarà presieduta dal
Responsabile della procedura di gara che si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori.
FASE SUCCESSIVA

Invito a procedura selettiva:
entro 30 giorni dall’eventuale seduta pubblica in cui si è proceduto al sorteggio degli operatori da invitare,
si provvederà all’invio delle lettere di invito agli operatori economici sorteggiati, assegnando loro un
termine per presentare offerta/ preventivo. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte/

preventivi nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera
di invito.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei all’assunzione dei servizi di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 30,
comma 1 e dall’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/16.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il Comune di Arona si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata senza che ciò
comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e
successiva procedura di affidamento dei servizi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Comune di Arona per 15 giorni naturali e consecutivi e
sull’Albo pretorio on line del Comune di Arona.

Contatti:
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Comune di Arona - Servizio Cultura – 0322/231.269 (sig.ra Franca
Ragazzoni) oppure 0322/231.257 (dr.ssa Nadia Pirali) e- mail: n.pirali@comune.arona.no.it
Il Comune di Arona potrà comunicare con gli operatori economici interessati alla presente procedura,
alternativamente e a propria scelta, per via elettronica, mediante posta e mediante telefono.
Gli operatori economici sono pertanto tenuti ad indicare i recapiti presso i quali gli stessi devono essere
sempre raggiungibili e, in particolare:
- l’indirizzo di posta elettronica;
- l’indirizzo;
- il recapito telefonico di rete fissa e l’eventuale recapito telefonico di rete mobile.
L’indicazione dei suddetti recapiti è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune nel caso in cui le comunicazioni tra il Comune e l’operatore
economico, pur tempestivamente inviate dal Comune, non giungano, per qualsiasi motivo, all’operatore
economico in tempo utile.
Arona, 31/08/2017

Il Responsabile di P.O. Servizio Istruzione,
Sport, Cultura e Turismo
Dr.ssa Nadia Pirali

