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 TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO, TRASPORTO, SPOSTAMENTO ED ACCORDATURA PIANOFORTI Con il presente avviso l’Azienda Speciale Teatro del Giglio A.T.G., a seguito della
Determinazione dell’Amministratore Unico n. 13/20 del 20 gennaio 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 noleggio, trasporto, spostamento ed accordatura
pianoforti per n. 3 anni 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 e non è in alcun modo vincolante per l’Azienda Speciale
Teatro del Giglio A.T.G.; l’avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’A.T.G. per un
periodo di almeno 20 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 nei tempi e modalità successivamente
indicati al punto 7). 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
Indirizzo di posta elettronica certificata: teatrodelgiglio@legalmail.it
Indirizzo di posta elettronica non certificata: s.carignani@teatrodelgiglio.it
Indirizzo internet dell’Azienda Speciale Teatro del Giglio A.T.G.: www.teatrodelgiglio.it
2. OGGETTO DEL SERVIZIO:
L’attività in oggetto ha lo scopo esclusivo di assicurare il servizio di noleggio, trasporto,
spostamento ed accordatura pianoforti dietro specifica richiesta proveniente dal competente
ufficio del Teatro del Giglio con le seguenti modalità e tempistiche:
- spostamento pianoforte Yamaha C5 e verticali di proprietà (previsti in un anno solare circa
n.30-35 spostamenti);
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accordatura per pianoforte Yamaha C5 e pianoforti verticali di proprietà (previsti in un
anno solare n. 20-25 accordature totali);
noleggio, trasporto ed accordatura n. 1 pianoforte Yamaha C3 o C5 oppure di altra marca
con dimensioni assimilabili ai modelli appena citati e di qualità idonea al profilo delle
attività programmate dal Teatro.
Detto pianoforte verrà utilizzato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per i concerti
lirici all’aperto, con due date pomeridiane e/o serali, nei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre di ogni anno. Lo stesso dovrà essere posizionato su un palco alto circa 60/70 cm
appositamente montato e smontato il giorno stesso del Concerto.

Si richiede inoltre quanto segue:
- che gli spostamenti dei pianoforti vengano effettuati con apposita attrezzatura denominata
“pianoplan” e che tale attrezzatura sia conforme alla direttiva tecnica di riferimento;
- che l’utilizzo del “pianoplan” venga effettuato esclusivamente da personale specializzato,
abilitato e regolarmente formato ai sensi della normativa anti-infortunistica;
- che le accordature vengano effettuate da personale qualificato AIARP;
- che tali servizi vengano garantiti per tutto l’anno (giorni feriali, sabato e domeniche,
festività nazionali comprese) sia in orario mattutino, pomeridiano e serale.
3. DURATA DEL CONTRATTO:
Il servizio verrà affidato per una durata di tre anni con decorrenza dalla data di affidamento.
4. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO:
Il valore a base di gara dei servizi è stato determinato in €. 30.000,00 per la durata di tre anni,
determinato sulla base di una stima che tiene conto del numero presunto dei noleggi, trasporti,
spostamenti ed accordature previste per n. 3 anni e del costo medio di tali servizi desunto dallo
storico degli ultimi esercizi.
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.
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;
- 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;

Azienda Teatro del Giglio – A.T.G. – Piazza del Giglio, 13/15 – 55100 Lucca – Centralino: tel 0583 46531

-

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;
c) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria:
- avere stipulato una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile
professionale per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali.
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), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal
Legale Rappresentante dell’Impresa, 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 del 28.02.2020 ore 13.00.
L’istanza sopra indicata dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo: teatrodelgiglio@legalmail.it
con oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE NOLEGGIO, TRASPORTO,
SPOSTAMENTO, ACCORDATURA PIANOFORTI TRIENNALE”
oppure consegnata all’Ufficio Protocollo del Teatro del Giglio di Lucca, Piazza del Giglio, 13/15
– 55100 Lucca 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.
Per maggiori informazioni e per la presa visione dei locali oggetto del presente avviso gli
interessati possono rivolgersi all’Ufficio Produzione e Programmazione del Teatro del Giglio –
Dott.ssa Simona Carignani s.carignani@teatrodelgiglio.it.
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: Manifestazione d’interesse per affidamento triennale del servizio di noleggio,
trasporto, spostamento ed accordatura pianoforti;
LA SOTTOSCRITTA DITTA

con sede in ____________________________________________________________________
C.F. ____________________________________ Partita IVA ____________________________
Tel. ____________________________________ Cellulare ______________________________
e-mail / PEC____________________________________________________________________
rappresentata dal Sig.

__________________________________________________________

in qualità di ______________ _____________________________________________________
presa visione della richiesta di dichiarazione di interesse in oggetto
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 triennale del Servizio di noleggio,
trasporto, spostamento ed accordatura pianoforti.
INDICA
ai fini della ricezione di ogni comunicazione il seguente indirizzo:

E-mail ________________________________________________________________________
PEC___________________________________________________________________________
Data___________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________
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