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AVVISO PUBBLICO PER L’ESPERIMENTO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TEATRO DELLA CONCORDIA  

In esecuzione della determinazione di Giunta Comunale del 12/06/2013 e della deliberazione di CdA n. 11 

del 13/06/2013, visto l’esito della precedente procedura aperta esperita per l’affidamento in concessione 

dei servizi per la gestione del Teatro della Concordia, 

SI RENDE NOTO 

che l’ Azienda Speciale Multiservizi con il presente avviso intende espletare una indagine di mercato avente 

ad oggetto l’affidamento in concessione dei servizi per la gestione del Teatro della Concordia  al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza di cui all’art. 30 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., , gli operatori economici da invitare ad una successiva 

procedura negoziata. 

Il presente avviso di manifestazione di interesse, finalizzato ad una ricerca di mercato, non ha natura di 

proposta contrattuale per cui l’A.S.M. non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

OGGETTO  

La gestione dei servizi di cui all’oggetto inerenti le stagioni teatrali 2013/2014 - 2014/2015 – 2015/2016.  

Nella gestione ed organizzazione del servizio il gestore dovrà rispettare pienamente quanto previsto dalla 

normativa nazionale e regionale in materia vigente. 

L’attività del concessionario si esplicherà pertanto in: 

a) programmazione e realizzazione Stagione teatrale  

b) servizio di biglietteria e tutti i servizi tecnici (palco, palcoscenico, servizi di sala, guardaroba, ed  ogni altra 

figura tecnica che si rendesse necessaria per legge) necessari per il corretto svolgimento dello spettacolo;  

c) gestione del bar interno annesso al Teatro della Concordia nelle giornate di attività dello stesso. 

Il gestore dovrà, inoltre, farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell' immobile, tra i quali le utenze 

(nessuna esclusa), le assicurazioni, la sicurezza e la manutenzione ordinaria dell’immobile e degli arredi, 

impianti, nonché di tutte le attrezzature, ivi esistenti, i quali, al termine del contratto, dovranno essere 

consegnati in ottime condizioni di funzionalità. Il gestore dovrà farsi inoltre carico del presidio, della 

custodia e del coordinamento complessivo della struttura per l’intera durata della concessione. 



 

Azienda Speciale Multiservizi  Iscritta al Registro delle Imprese di Torino 
del Comune di Venaria Reale C.F./P.Iva 07019840011     N. REA 0507926    
Viale Buridani, 56   tel.: +39 011495850 - fax: +39 0115533144 
10078 Venaria Reale (TO) – Italia www.asmvenaria.it  -  info@asmvenaria.it 

Pagina 2 di 3 

 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO 

Il canone annuo per la gestione dell’impianto posto a base di gara, relativo alla gestione tecnica ed 

organizzativa della struttura e  per l’ideazione e realizzazione del progetto culturale è fissato in euro 

50.000,00 oltre iva ai sensi di legge. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I soggetti che ne faranno richiesta, verranno invitati a partecipare ad una trattativa privata, con 

affidamento della concessione all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Possono avanzare candidatura per l’affidamento del servizio in questione i soggetti di cui all’articolo 34 del 

Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 37, per i quali 

non ricorrano le cause di esclusione indicate all’articolo 38 del Codice. 

Sono ammesse a partecipare anche le Fondazioni, Enti, Associazioni con personalità  giuridica che abbiano 

tra le proprie finalità istituzionali le seguenti attività: promozione e  realizzazione di eventi, spettacoli e 

manifestazioni culturali, gestione diretta di teatri e  valorizzazione del relativo patrimonio culturale.  

Possono partecipare anche soggetti privi delle qualifiche di imprenditorialità ovvero di soggettività 

giuridica, così come statuito dalla sentenza Consiglio di Stato 26.08.2010 n.5956 e Corte di Giustizia CE del 

23.12.09 C305/08. 

 

PROCEDURA 

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate all’Azienda Speciale Multiservizi mediante: PEC 

(asmvenaria@legalmail.it), Fax (011/5533144), posta ordinaria o raccomandata, in questo caso non farà 

fede il timbro postale, o recapitate a mano all’Ufficio Protocollo  — Viale P.E. Buridani n. 56 – 10078 

Venaria Reale, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, il venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 . In caso di consegna a mano o spedizione a mezzo posta sul plico dovrà essere 

riportato, oltre al nominativo e alla sede legale dell’impresa mittente, la seguente dicitura: « Indagine di 

mercato per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Teatro della Concordia». La medesima 

dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto dell’email. 
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Termine di consegna: ore 12,00 del 28/06/2013 

La manifestazione di interesse alla procedura dovrà essere redatta in carta libera e redatta secondo il 

modello predisposto dall’A.S.M. [modello allegato “A”]. Dovrà inoltre essere sottoscritta dal titolare o da un 

legale rappresentante dell’impresa ed essere accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di 

un documento di identità del sottoscrittore. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o 

consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento 

o consorzio. Per i concorrenti non residenti in Italia, la dichiarazione di cui sopra potrà essere sostituita da 

dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza. 

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l’amministrazione aggiudicatrice non 

assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo la busta medesima non venga recapitata in 

tempo utile. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine perentorio prescritto. 

Lingua utilizzata: Italiano 

 

INFORMAZIONI 

Informazioni in merito possono essere richieste anche telefonicamente dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 [telefono: 011.495850 

- fax: 011.5533144]. 

Venaria Reale, 18/06/2013 

Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Laura Vallabini 


