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COMUNE  DI  GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DELLE ROCCE - ANNO 
2020. 
 

Il Responsabile dell’Area Servizi Culturali e Sportivi del Comune di Gavorrano  
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Gavorrano, in esecuzione della Delibera GC n. 41 del 23/03/2020 e 
Determina del Responsabile n. 70 del 24/03/2020, intende procedere a un’indagine di 
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine 
di individuare gli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di 
gestione del Teatro delle Rocce - anno 2020. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
1. ENTE APPALTANTE 
 
Comune di Gavorrano Piazza Bruno Buozzi 16 58023 Gavorrano - Posta Certificata: 
comune.gavorrano@postecert.it. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DELLE ROCCE  - ANNO 2020. 
 
2.1. OBIETTIVI 

• Animazione di un progetto culturale inteso come interpretazione e promozione 
complessiva della comunità locale; 

• Attività turistica del territorio a servizio degli operatori economici (ricettività e 
accoglienza, ristorazione e produttori locali);  

• Produzione di eventi di richiamo per la promozione del territorio al di fuori dei confini 
comunali; 

• Coordinamento con i festival presenti dell'area dell'Ambito Maremma Area Nord e 
Area Sud; 

 
2.2.IL PROGETTO 
Il progetto dovrà essere composto di almeno 3 spettacoli (musica, prosa, danza). 
La proposta artistica dovrà tener conto dei seguenti elementi: 

• dimensioni e capienza del Teatro delle Rocce; 
• armonia delle scelte artistiche; 
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• notorietà degli artisti; 
• livello qualitativo degli spettacoli/concerti/performance proposti; 
• originalità della proposta; 
• coordinamento con i festival già affermati nel territorio; 

Rispetto al programma proposto sarà ammessa, a causa di indisponibilità degli 
artisti emersa successivamente alla presentazione della proposta artistica, fino ad 
un massimo di una sostituzione; 

 

3. DURATA 

 
La durata del servizio è prevista dal 1/07/2020 al 31/08/2020. Il Comune si riserva di 
utilizzare n. 5 giorni scelti all'interno del suddetto periodo. Il Comune deve comunicare 
all'affidatario le date prescelte almeno 30 giorni prima delle stesse. 
 
4. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE.  
 
L’affidamento del servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio 
della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.a) del  D. 
Lgs. 50/2016 tramite la piattaforma START della Regione Toscana 
(https://start.toscana.it). L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto 
dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 50/2016. 
 
5. IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO 
 
€ 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre IVA di cui: 

• € 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00) oltre a IVA come corrispettivo 
erogato dall’Amministrazione Comunale per il servizio di gestione anno 2020; 

• € 1.000,00 (mille/00) oltre a IVA quale valore della componente derivante dall'uso 
gratuito del teatro; 

• € 20.000,00 (ventimila/00) oltre a IVA quale presumibile ricavo degli introiti derivanti 
dal pagamento del biglietto di ingresso agli spettacoli, i proventi del bar e/o di altre 
strutture di somministrazione di pertinenza dell'affidatario, parcheggio a pagamento 
cui competono tutte le spese inerenti la gestione del servizio. 

 
6. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO 
 
Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

• Imprenditori individuali, società, cooperative, consorzi, raggruppamenti temporanei 
di imprese che, nella figura del titolare in caso dell'impresa individuale o, in caso di 
società, associazione od organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a 
loro delegati non si trovino in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 
50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
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• Avere posizione aziendale Inps – ex gestione Enpals attiva da almeno 36 mesi alla 
data del 31 dicembre 2019 con regolarità contributiva nel triennio 2017 – 2018 – 
2019, documentata attraverso certificazione sostitutiva di atto notorio.  

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Dichiarazione dalla quale risulti: 

• un volume di affari pari ad almeno a €. 100.000,00 IVA esclusa, riferito al triennio  
2017 – 2018 - 2019; 

• lo svolgimento, con esito positivo, di un servizio analogo a quello oggetto della 
gara, svolto nell’ultimo triennio 2017 – 2018 -2019 (per un importo di almeno € 
30.000,00 IVA esclusa). 

 
8. OBBLIGHI DEL COMUNE 
 
Saranno a carico del Comune: 

• Costi delle utenze (energia elettrica, acqua); 
• Manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi non forniti dal 

concessionario, salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori 
o degli utenti; 

• Indicazione di un referente tecnico; 
• Contributo economico alle spese; 

 
9. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 

 
Saranno a carico dell'affidatario le seguenti attività: 

• Direzione artistica del programma proposto, elaborazione e gestione del calendario 
degli spettacoli; 

• Sottoscrizione dei contratti con gli artisti ai quali saranno richiesti i requisiti di 
professionalità; 

• Tutte le spese relative agli spettacoli, incluso compensi agli artisti, imposte, tasse, 
contributi, diritti SIAE e quanto altro necessario;  

• Espletamento di tutti i permessi di legge e di tutte le attività inerenti la sicurezza 
(autorizzazione di pubblico spettacolo, safety e security, piano antincendio, 
generatore elettrico di sicurezza, ambulanza); 

• Custodia e cura del bene, pulizie dopo ogni evento (gradinate, parterre, palco, 
camerini, bagni); 

• Accessibilità totale a disabili e portatori di handicap; 
• Accoglienza artisti, incluso assistenza, ospitalità, catering e altro quando previsto; 
• Assistenza tecnica, fonica, elettrica e sceno-elettrica, fornita da tecnici qualificati nel 

numero richiesto dai vari artisti, per tutto il periodo del montaggio e dello 
smontaggio delle attrezzature e dei materiali occorrenti all’allestimento degli 
spettacoli; 

• Servizio di biglietteria, incluso stampa dei biglietti, prenotazioni, prevendita, vendita 
on-line e presso la biglietteria del teatro;  
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• Promozione della manifestazione incluso progettazione grafica e stampa dei 
programmi di sala, cura dell’ufficio stampa, della redazione di comunicati da inserire 
sui principali social network e della gestione di newsletter, affissione di manifesti e 
distribuzione del materiale informativo/divulgativo e quant'altro necessario in un 
piano di comunicazione ben definito; 

• Rilevazioni di customer satisfaction degli spettatori; 
• Garanzia dell'apertura del Bar On the Rocks durante gli eventi; 
• Rispetto, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, di quanto disciplinato 

dalle normative di legge e dal C.C.N.L. applicabile al proprio settore;  
• Rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, 

nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e 
con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi ;  

• Stipula di una polizza assicurativa, per l’intera durata del servizio, a copertura di 
eventuali danni all’immobile derivanti da incendio, o assimilati, furti, e atti vandalici e 
tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque. Per tale 
assicurazione l’Ente deve essere considerato in qualità di terzo. Il concessionario è 
tenuto a munirsi di tali assicurazioni e garanzie prima della stipula del relativo 
contratto;  

• Coordinamento con il referente tecnico del Comune di Gavorrano. 
 
10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  
 
La manifestazione d’interesse all’affidamento del servizio deve essere presentata 
all’indirizzo di PEC comune.gavorrano@postecert.it del Comune di Gavorrano entro 
le ore 13:00  del giorno 24/04/2020 compilando il Modello A) allegato al presente 
avviso. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione 
d’interesse per l’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DELLE ROCCE 
- ANNO 2020.  
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed 
in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità 
plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne 
le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
capogruppo mandataria.  
Si precisa che:  

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
la manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 
di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
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sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione 
d’interesse deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni 
di organo comune;  

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, 
n. 5, la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste 
le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto 
di rete che parteciperanno alla procedura;  

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione 
d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente 
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipa alla gara.  

Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti 
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
dovrà utilizzare il Modello A allegato. In caso di operatore economico con identità 
plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la lettera 
d’invito. In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della procedura con indicazione 
del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica. 
 
8. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
 
Verranno invitati alla procedura negoziata originante dal presente avviso tutti gli operatori 
economici che presenteranno la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso 
e che risulteranno in possesso dei requisiti di cui al punto 7.  
L’Ente si riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di 
mercato e di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante. 
 
9. AVVERTENZE 
 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi 
legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio e/o di procedere 
anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 
 
10. INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Casini, Responsabile dell’Area 
Servizi Culturali e Sportivi. 
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Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile 
contattare gli Uffici al numero 0566844247 e all’indirizzo e-mail 
a.casini@comune.gavorrano.gr.it. 
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i 
dati personali forniti dai soggetti che abbiano manifestato interesse, saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del connesse al 
presente avviso, ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 
Il titolare dei dati è il Comune di Gavorrano, con sede in Piazza Bruno Buozzi 16, 58023 
Gavorrano (GR). 
 
11.PUBBLICITA’ 
 
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 

• Sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente”; 
• Pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line. 

 
 
Gavorrano, 25 marzo 2020 

IL RESPONSABILE AREA 
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 

Dott.ssa Alessandra Casini 
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