
 

Azienda Teatro del Giglio - A.T.G.    Piazza del Giglio, 13/15 - 55100 Lucca 

Centralino: tel 0583 46531 - fax 0583 490317 – Biglietteria: 0583 465320  

Azienda Speciale iscritta nel Registro Imprese CCIAA di Lucca n. 162364 - Cod. Fisc. e Part. Iva 01670770468 

www.teatrodelgiglio.it 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016 

VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTYLING, IMPLEMENTAZIONE 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA 

TEATRO DEL GIGLIO - ATG  www.teatrodelgiglio.it COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI 

FORNITURA, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA NEWSLETTER 

PER IL TRIENNIO 2020-2023 

 

Con il presente avviso l’Azienda Speciale Teatro del Giglio A.T.G., a seguito della Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 7/20 del 16.01.2020, intende effettuare un avviso di manifestazione 

di interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di restyling, implementazione, gestione e manutenzione del sito web 

istituzionale dell’Azienda Teatro del Giglio - ATG - www.teatrodelgiglio.it comprendente il 

servizio di fornitura, manutenzione e gestione della piattaforma newsletter dell’Azienda Teatro del 

Giglio – A.T.G. – per il triennio 2020-2023, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati, non è in alcun modo vincolante per l’Azienda Speciale Teatro del Giglio 

A.T.G. ed è pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.G. per un periodo di almeno 15 giorni, a far 

data dal giorno della pubblicazione stessa. 

Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell’A.T.G. che si riserva la possibilità di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti 

riportati nel presente avviso, possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura in oggetto senza limitazioni. La presentazione della manifestazione di interesse non 

dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva 

fase della procedura né allo svolgimento della medesima.  

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione: Azienda Speciale Teatro del Giglio A.T.G. 

Indirizzo: Piazza del Giglio, 13/15 

Contatti: R.U.P. Dott. Antonio Marino 

Telefono: 0583 46531 – 0583  465327 

Indirizzo di posta elettronica certificata: teatrodelgiglio@legalmail.it 

Indirizzo di posta elettronica non certificata:  

p.lembi@teatrodelgiglio.it  e c.russo@teatrodelgiglio.it 

Indirizzo internet dell’Azienda Speciale Teatro del Giglio A.T.G.: www.teatrodelgiglio.it 
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2. OGGETTO DEL SERVIZIO: 

L’attività in oggetto ha lo scopo di individuare gli operatori economici in grado di presentare un 

progetto di sviluppo, implementazione, gestione e manutenzione del sito web istituzionale 

dell’Azienda Teatro del Giglio - ATG - www.teatrodelgiglio.it  

comprendenti il servizio di fornitura, manutenzione e gestione della piattaforma newsletter 

dell’Azienda Teatro del Giglio – ATG – per il triennio 2020/2023. Tale sito web è suddiviso in 

diverse aree principali legate alle singole stagioni teatrali più la homepage.   

Il sito ha funzione di hub informativo per tutte le attività e gli aspetti legali dell'azienda. 

Il sito svolge la funzione di promuovere l'intera Stagione Teatrale del Teatro del Giglio, composta 

dalle sezioni relative alle varie parti del cartellone (Lirica, Prosa, Danza, Ragazzi e Formazione etc) 

oltre alla sezione news in homepage, la sezione biglietteria, la sezione “Archivio Stagioni” e la 

sezione dedicata alle proposte B2B.  

E’ presente inoltre una sezione allestimenti - consultabile e fruibile dagli operatori – in cui è inserito 

il catalogo delle produzioni teatrali del Teatro del Giglio realizzate nel corso degli anni. 

Particolare attenzione rivestono le sezioni: Amministrazione trasparente, Privacy, Cookie Policy, 

Atti e regolamenti, Albo fornitori che contiene tutte le informazioni richieste dalla vigente 

normativa relativa alle amministrazioni pubbliche. 

Il sito web potrà essere sviluppato mantenendo l’attuale piattaforma CMS Typo3 o attraverso una 

proposta di una nuova piattaforma CMS open source, utilizzando interfacce full responsive.  

È prevalentemente realizzato nella sola lingua italiana ma è necessario prevedere una piattaforma 

parallela con gli stessi contenuti in lingua inglese.  

  

3. DURATA DEL CONTRATTO: 

Il servizio avrà durata triennale con decorrenza dalla data di affidamento.  

 

4. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO: 

Il valore a base di gara del servizio è stato determinato in € 30.000,00 per la durata di tre anni, 

determinato sulla base di una stima presunta del costo del servizio comprensivo dell’hosting del 

sito.  

 

5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

La procedura di selezione che seguirà la manifestazione d’interesse sarà la procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 
L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 lettera b, secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara, con l’attribuzione 

di massimo 70 punti ai profili qualitativi e di massimo 30 punti all’offerta economica. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida. 

  

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare la propria manifestazione d’interesse i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: 

- non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in 

ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione, in regola con l’applicazione della L. 68/99; 

- essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali conformemente 

alle disposizioni e con quelli erariali; 

http://www.teatrodelgiglio.it/
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- essere in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, previdenza ed assistenza (la Ditta dovrà dichiarare i codici 

INAIL/INPS e le sedi territoriali competenti); 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge 68/1999; 

- essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i. (lavoro sommerso); 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.9 comma 2, lettera a) – b) del D.Lgs. 

231/2001 e s.m.i. 

- inesistenza di divieto di contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, così 

come previsto dalla Legge 190/2012; 

- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause 

di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

 

b) Requisiti di idoneità professionale: 

- essere iscritti alla CCIAA; 

- dimostrare comprovata esperienza nel settore documentata attraverso l’invio dei seguenti 

documenti: 

- presentazione aziendale; 

- showreel o case history; 

- esperienze nel settore; 

- portfolio; 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- Avere un fatturato minimo annuo di € 200.000,00  

- Copertura assicurativa adeguata per lo svolgimento dell’attività  

 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno presentare 

l’istanza di partecipazione allegata alla presente (all. A – da firmare in originale o con firma digitale 

se l’invio avverrà tramite PEC), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Legale Rappresentante 

dell’Impresa  e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso 

di validità e da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore, comprensiva 

della manifestazione d’interesse firmata, entro e non oltre il termine perentorio di GIOVEDI’ 20 

FEBBRAIO 2020. 

L’istanza sopra indicata dovrà pervenire con una delle seguenti modalità: 

- tramite PEC all’indirizzo: teatrodelgiglio@legalmail.it; 

- tramite RACCOMANDATA A/R da spedire al Teatro del Giglio di Lucca, Piazza del Giglio, 

13/15 – 55100 Lucca entro il 20.2.2020 (sarà valido la data del timbro postale); 

- tramite consegna A MANO c/o l’Ufficio Protocollo del Teatro del Giglio di Lucca, Piazza del 

Giglio, 13/15 – 55100 Lucca aperto dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 

17:30 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Si prega di specificare nella PEC o sulla busta contenente la manifestazione d’interesse il seguente 

oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTYLING, IMPLEMENTAZIONE 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA 

TEATRO DEL GIGLIO - ATG - PER IL TRIENNIO 2020-2023” 

Per maggiori informazioni sulle procedure amministrative gli interessanti possono rivolgersi alla 

Dott.ssa Piera Lembi – p.lembi@teatrodelgiglio.it. 

Per informazioni sull’oggetto del servizio è possibile rivolgersi al Dott. Cataldo Russo  

c.russo@teatrodelgiglio.it  
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

L’A.T.G. informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di 

interesse e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Azienda appaltante 

in conformità alle disposizioni del RGPD 2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 

la stipula e la gestione del contratto. 
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All. A         

    

Spett.le Azienda Speciale Teatro del Giglio A.T.G. 

Uff. Protocollo   

Piazza del Giglio 13/15 - 55100 Lucca 

PEC: teatrodelgiglio@legalmail.it 

 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTYLING, IMPLEMENTAZIONE GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO - ATG 

– COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI FORNITURA, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA 

PIATTAFORMA NEWSLETTER PER IL TRIENNIO 2020-2023 

 

LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ 

 

  

con sede in ____________________________________________________________________________ 

 

C.F. ____________________________________ Partita IVA ___________________________________ 

 

Tel. ____________________________________ Cellulare _____________________________________ 

 

e-mail / PEC___________________________________________________________________________ 

 

sito web______________________________________________________________________________ 

 

rappresentata dal Sig. ___________________________________________________________________ 

 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

 

presa visione della richiesta di dichiarazione di interesse in oggetto indicata; 

 

ACCETTANDO tutte le condizioni previste nella manifestazione d’interesse pubblicata sul sito del Teatro 

del Giglio; 

 

IN POSSESSO dei requisiti di ordine generale specificati al precedente punto 6. 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del “servizio di restyling, implementazione, 

gestione e manutenzione del sito web istituzionale dell’Azienda Teatro del Giglio – ATG – 

comprensivo di servizio di fornitura, manutenzione e gestione della piattaforma newsletter per il 

triennio 2020-2023” 

INDICA 

ai fini della ricezione di ogni comunicazione il seguente indirizzo: 

 

 

E-mail ________________________________________________________________________ 

 

PEC___________________________________________________________________________ 

 

Data___________________         Timbro e firma del Legale Rappresentante 

   

       _________________________________ 


