
 

                                                                                          

AVVISO  DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
  

Avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  finalizzato  a  reperire  operatori
economici da invitare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n.
50/2016,  da  svolgersi  tramite  Trattativa  Diretta  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  (MEPA),  per  l’affidamento  di “SERVIZI  TECNICI  CONNESSI  AGLI
ALLESTIMENTI DELLE OPERE TEATRALI DELLA STAGIONE LIRICA 2021”,  che si
svolgeranno presso il  Teatro Comunale G. Verdi di Padova, Via del Livello n. 32, nelle
seguenti date:

DON PASQUALE

26 e 27 ottobre 2021 montaggio/allestimento  

28 ottobre 2021 prova di assieme

29 ottobre  2021 prova generale 

31 ottobre 2021 recita 

2 novembre 2021 smontaggio
 
LA TRAVIATA
 
23 e 24 dicembre 2021 montaggio/allestimento

27 dicembre  2021 prova generale 

29 e 31 dicembre 2021 recite                                                                                         

2 e 3 gennaio  2022  smontaggio

CONCERTO CAPODANNO 

prova dell'orchestra nella loro sede

1 gennaio 2022  prova e concerto 
 
Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato  esclusivamente a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la
partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il
Comune di Padova, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.    
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Art. 1 - Stazione appaltante

Comune di Padova  - Settore  Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche – U.O.C. Mostre,
Manifestazioni e Spettacoli, Via Porciglia n. 35, Padova (di seguito Stazione Appaltante).

Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  il   Responsabile  Unico del  Procedimento
(R.U.P.) è la dott.ssa Paola D’Adamo.

 Art. 2 - Oggetto dell’Avviso

Si rende noto che la Stazione Appaltante intende procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett.  a),  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  con  Trattativa  Diretta  attuata  mediante  MEPA,
all’affidamento di “SERVIZI TECNICI CONNESSI AGLI ALLESTIMENTI DELLE OPERE
TEATRALI DELLA STAGIONE LIRICA 2021” rientranti nelle seguenti tipologie:

• service audio – luci – video e predisposizione allacciamenti elettrici temporanei e
materiale tecnico per supporto scenico;

• facchinaggio/movimentazione materiali;
• servizio di trasporto materiale scenico;
• servizio  macchinisti,  servizi  teatrali  di  assistenza  scenica  (sartoria  -  trucco  -

parrucco),
le cui caratteristiche (scheda tecnica) e condizioni specifiche saranno successivamente
dettagliate nella lettera di invito alla procedura espletata tramite Trattativa Diretta in MEPA.

L’importo complessivo presunto per tutti i servizi è pari a circa EURO 45.000,00, oltre ad
IVA. Al momento non è possibile stabilire l’importo per ciascun singolo servizio, che verrà
invece definito con la Trattativa Diretta in MEPA.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, in base
al criterio del minor prezzo.
 
Art. 3 - Soggetti che possono presentare istanza 

Sono  ammessi  a  partecipare  alla  presente  manifestazione  d'interesse  gli  operatori
economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 4 - Requisiti  per aderire alla manifestazione di interesse

I  soggetti  interessati  alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:

 È ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse dei candidati per i
quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

 Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
 Iscrizione  nel  registro  delle  imprese  della  C.C.I.A.A.  o  nell'apposito  registro  se

cooperativa, dalle quali risulti che l'impresa svolge attività nel settore della presente
manifestazione d'interesse;
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 Accreditamento del soggetto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) e che il  medesimo sia attivo in uno dei  seguenti  bandi,  a seconda del
servizio proposto:
➢ SERVIZI - SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, 
           MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI);
➢ SERVIZI - SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI.

Art. 5 - Modalità e termine di di presentazione delle manifestazioni d'interesse 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere
inviate a mezzo PEC all'indirizzo:  cultura@pec.comune.padova.it,  entro e non oltre le
ore  12:00  del  30/09/2021,  pena  l’esclusione. La  domanda  di  presentazione  della
candidatura dovrà compilarsi esclusivamente su apposito modulo (Allegato n. 1) e dovrà
essere debitamente sottoscritta e corredata da documento di identità in corso di validità
del  legale  rappresentate.  L’oggetto  della  PEC di  invio  della  domanda  dovrà  avere  la
seguente  dicitura  “Manifestazione  interesse  per  l’affidamento  di  servizi  tecnici
connessi agli allestimenti delle opere teatrali della Stagione Lirica 2021”.

Art. 6 - Procedura di affidamento

Gli operatori economici ammessi saranno invitati  a presentare le proprie offerte tramite
Trattativa Diretta sul Mercato elettronico (M.E.P.A.). La procedura per l'individuazione degli
appaltatori è quella dell'affidamento diretto in seguito a confronto di preventivi ex art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA
Consip.  Si  procederà  all'aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,
sempreché sia ritenuta congrua e conveniente. 

Art. 7 - Ulteriori informazioni

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Stazione  Appaltante,  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure.  La  Stazione
Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il  procedimento avviato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare
alcuna  pretesa.  Eventuali  richieste  di  chiarimenti  dovranno  essere  formulate,  almeno
quattro giorni   prima della scadenza   ed esclusivamente per iscritto, via PEC, all'indirizzo:
cultura@pec.comune.padova.it indicando  l'oggetto:  “Manifestazione  interesse  per
l’affidamento di servizi  tecnici connessi agli  allestimenti delle opere teatrali  della
Stagione Lirica 2021”.
  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale  www.padovanet.it della Stazione
Appaltante .
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Art. 8 - Trattamento dati personali 

Titolare del Trattamento dei dati   

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova, Via del Municipio n. 1, 35122,
Padova, risorseumane@comune.padova.it protocollo.generale@pec.comune.padova.it     

Responsabile del Trattamento dei dati

Il  Responsabile  al  trattamento  dei  dati  è  il  Capo  Settore  Cultura,  Turismo,  Musei  e
Biblioteche, dott.ssa Federica Franzoso.
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, Via Porciglia n. 35, 35121, Padova.
E-mail settore cultura@comune.padova.it 
Pec del settore cultura@pec.comune.padova.it
 
Responsabile della Protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei dati è IPSLab srl, Contrà Porti n. 16, 36100, Vicenza
E-mail info@ipslab.it – Pec pec@pec.ipslab.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento

La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto
del presente Avviso (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).
I  dati  raccolti  potranno  essere  trattati  inoltre  a  fini  di  archiviazione  (protocollo  e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e
autorizzato  al  lecito  trattamento  dei  dati  secondo  i  principi  di  correttezza,  liceità,
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto  alle  finalità di  raccolta e successivo
trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente
previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Periodo di conservazione dei dati
La  normativa  in  vigore  sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa
(protocollo  e  conservazione  documentale)  determina  il  periodo  in  cui  i  dati  dovranno
essere  conservati  per  finalità  di  archiviazione,  ai  sensi  dell’art.  5,  par.  1,  lett.  e),  del
Regolamento 2016/679/UE.
                                                
Diritti dell’interessato

I  diritti  dell’interessato  sono  previsti  dal  Regolamento  2016/679/UE ed,  in  particolare,
l’interessato  potrà  richiedere  l’accesso  ai  dati  personali  che  lo  riguardano,  la  rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, 
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ovvero  opporsi  al  trattamento.  Altresì,  l’interessato  può  proporre  reclamo  (art.  77  del
Regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti
amministrativi previsti dal presente Avviso.
La  presentazione  della  domanda  implica  la  conoscenza  e  accettazione,  da  parte
dell’offerente,  delle  modalità  di  conferimento,  trattamento,  raccolta  e  comunicazione
innanzi menzionate.
Tutti  i  dati  personali  trasmessi  dagli  interessati  con la  domanda di  partecipazione alla
manifestazione d’interesse, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, saranno trattati
esclusivamente  per  le  finalità  di  gestione  della  presente  procedura  e  degli  eventuali
procedimenti connessi.

Art. 9 - Allegati

Si allega al presente Avviso pubblico il  modello di istanza di manifestazione di interesse
da compilare (Allegato n. 1).

    

Il Funzionario P.O.
  U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

     Dott.ssa Paola D’Adamo
     (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)
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