
 

 
 
 
 
 
 

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA 
 
 
 
 
 

 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA DI COTTIMO 
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA STAGIONE 

ARTISTICA 2017/2018 PER IL TEATRO COMUNALE DI VICENZA 
  
 

INDAGINE DI MERCATO 

  



 

VICENZA, 21 luglio 2017 

Prot.  138-21/07 -2017 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO PER LA STAGIONE ARTISTICA 2017/2018 DEL 

TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza – Viale Mazzini 39 – 36100 Vicenza -  Codice 

Fiscale/Partita Iva 03411540242. 

2) OGGETTO 

La FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA intende svolgere una indagine di 

mercato per verificare l’interesse degli operatori economici a partecipare alla procedura di 

selezione per l’affidamento dei Servizi tecnici di palcoscenico nell’ambito della Stagione Artistica 

2017/2018 della Fondazione Teatro Comunale. In via generale, oggetto dell’affidamento 

consiste: 

 

1. Assistente di palcoscenico presso i due palchi del Teatro Comunale od altre sedi di 

competenza di Fondazione  

2. Fonico di servizio per spettacoli di danza e prosa in cartellone  

3. Aiuto elettricista  in numero richiesto per gli spettacoli di danza in rassegna 

4. Macchinista in numero richiesto per gli spettacoli di danza in rassegna  

5. Proiezionista 

 

Per ogni figura professionale, per ogni turno di servizio si intende un periodo di 8 ore 

(comprensiva di 1 ora di pausa come d’uso e legge). 

 

(Il dettaglio delle prestazioni ed i tempi di esecuzione del servizio e delle forniture saranno 

descritti nella lettera di invito, insieme a tutti gli altri documenti di gara che saranno pubblicati 

sul sito della Fondazione www.tcvi.it.) 

 

3) IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

Il valore annuo presunto del servizio oggetto di gara viene indicativamente stimato in Euro 

101.250,00 (centounomiladuecentocinquanta/00 annui), per un periodo di 10 mesi ed eventuale 

ripetizione di servizio analogo per un ulteriore stagione. 

 

4) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le forniture e il servizio oggetto della presente procedura verrà svolto presso la sede della 

Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, il Teatro Comunale in viale Mazzini 39 a Vicenza  

e presso tutte le location che verranno indicate nel Capitolato Tecnico, con riserva di ulteriori 

incrementi. 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La procedura si svolgerà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa . 

 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 



I Concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire lo schema di 

domanda (ALLEGATO 1), a pena di esclusione, in un unico plico, chiuso e sigillato mediante 

l’apposizione di un timbro e la firma sui lembi di chiusura, riportante all’esterno le seguenti indicazioni 

obbligatorie: ragione sociale - indirizzo del mittente e domicilio eletto per le comunicazioni (se 

diverso) – numero di fax ed indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni – dicitura: “NON APRIRE, 

CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA A ALLA PROCEDURA DI COTTIMO 

FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO PER LA 

STAGIONE ARTISTICA 2017/2018 DEL TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA” 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica ed economica. 

 

7) TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

I Concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura devono far pervenire, a pena di 

esclusione, tutta la documentazione con consegna a mano presso la Fondazione Teatro Comunale 

Città di Vicenza oppure via A/R, o corriere o agenzia privata autorizzata, redatta in lingua italiana e 

predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 luglio 

2017, presso la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Nel caso di consegna a mano verrà 

rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna presso la Fondazione 

Teatro Comunale, firmata dall’incaricato al ricevimento dell’Ente e controfirmata dal Concorrente o dal 

delegato di questi alla consegna.  

L’orario di ricezione dei plichi è dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 di 

tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. 

L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del Concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Fondazione Teatro Comunale ove, per qualsiasi motivo, il plico non 

pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine sopra indicato. 

 

8) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f) del Codice degli Appalti che svolgono servizi di servizi tecnici di palcoscenico 

in possesso dei requisiti che verranno indicati nella successiva lettera di invito. Si anticipa che le ditte 

invitate dovranno essere in possesso di almeno i seguenti requisiti: 

1. Di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice degli appalti; 

2. Di essere iscritto al registro della Camera di commercio della provincia in cui l’impresa ha sede 

per attività che sarà oggetto della procedura di cottimo; 

 

Gli ulteriori requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed economici saranno inseriti nella lettera 

di invito. 

 

9) SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE 

I soggetti da invitare alla procedura sono almeno 5, così come stabilito all’art. 332 del d.p.r. n. 207 del 

2010 s.m.i., se presenti sul mercato.  La Fondazione Teatro Comunale si riserva la facoltà di invitare 

successivamente alla scadenza del presente avviso, a suo insindacabile giudizio, altri operatori 

economici che non abbiano presentato domanda di manifestazione di interesse. 

In ogni caso non sorge alcun diritto o interesse ad inviare un’offerta in capo all’impresa che ha 

manifestato il proprio interesse a partecipare. 

 

10) CLAUSOLA DI RISERVA 

Il presente avviso non vincola in alcun modo Fondazione Teatro Comunale all’espletamento della 

procedura di cottimo, senza che gli operatori economici possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 



La richiesta di partecipazione redatta secondo il format (Allegato 1) non costituisce in alcun modo 

prova del possesso dei requisiti che dovranno essere dichiarati in sede di procedura di gara e accertati 

dalla stessa Fondazione Teatro Comunale. 

 

11) PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso è scaricabile dal sito www.tcvi.it sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 

gara e contratti” a disposizione di chiunque fosse interessato a partecipare alla gara. 

12) PUNTO DI CONTATTO 
Il punto di contatto Fondazione Teatro Comunale a cui rivolgersi per integrazioni e chiarimenti o per 

esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 dlgs n. 163 del 2006 s.m.i. e  art. 22 ss. L. n. 241 del 

1990 s.m.i. è il dott. Pier Giacomo Cirella pec: fondazioneteatrovicenza@legalmail.it  

 

http://www.tcvi.it/
mailto:fondazioneteatrovicenza@legalmail.it

