
 

COMUNE di SAVONA
Settore 3 -  Cultura, Turismo e Attività produttive

Servizio Cultura e Turismo

 Protocollo N. 67706 del 26 settembre 2017

AVVISO INDAGINE DI MERCATO  
per partecipare a procedura negoziata per affidamento di servizi strumentali  ad
attività culturali presso Teatro Chiabrera e Fortezza Priamar   

Con provvedimento dirigenziale n. 3122 del 20 settembre 2017 il Comune di Savona ha approvato
la determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi strumentali relativi ad attività culturali presso
il Teatro Chiabrera e la Fortezza del Priamar, ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale della
Liguria n. 42/2012, per  un periodo di anni due a partire dal 01 gennaio 2018.  
(CIG 7204743601)

Oggetto e luogo di esecuzione dell'appalto:  
I servizi oggetto dell'affidamento sono quelli di accoglienza al pubblico con personale di sala e di
biglietteria  per  il  Teatro  Chiabrera  e  per  il  teatro  estivo  nella  Fortezza  del  Priamar,  nonché
accoglienza e custodia del Teatro Chiabrera e della Fortezza del Priamar e riordino degli spazi e sale
del Priamar.

Denominazione Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi  e contatti: 
Comune di Savona – Corso Italia 19 – 17100 Savona – Italia
per  Fortezza  Priamar   01983105005 cultura@comune.savona.it
per Teatro Chiabrera  0198386995     teatrochiabrera@comune.savona.it
posta elettronica certificata: posta@pec.comune.savona.it
indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.savona.it
codice NUTS: ITC32

Tipo di appalto: 
affidamento mediante Convenzione con Cooperativa sociale di tipo B ai sensi della legge 381/91,
individuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del Codice Contratti (D.Lgs. 50/2016)
CPV 9252000-2.  

Durata dell'appalto: 
due anni a decorrere dal verbale di consegna del servizio, presumibilmente dal 01 gennaio 2018 al
31 dicembre 2019.

Entità dell'appalto: 
il  valore  stimato  dell'appalto  è  pari  a  €  167.974,00  oltre  Iva.  Si  precisa  che  tale  valore  è
comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico del datore di lavoro, non soggetti a ribasso, e del
costo del personale, che dovranno essere quantificati e riportati sul modello d'offerta. Si specifica
che il costo per la sicurezza, a carico della Stazione Appaltante, riferito alle precauzioni da adottare
per attività interferenziali, così come definite dal D. Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3, è pari a €
500,00 oltre IVA all'anno per un totale stimato di € 1.000,00 oltre Iva. Pertanto, l'importo a base
d'asta risulta essere di € 166.974,00 per la durata biennale dell'appalto.
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Modalità di finanziamento: 
Bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio 2018 per € 83.987,00 oltre Iva (€ 102.464,00 Iva inclusa)
ed esercizio 2019 per € 83.987 oltre Iva (€ 102.464,00 Iva inclusa).

Condizioni di partecipazione:
possono partecipare le Cooperative sociali di  tipo B regolarmente iscritte ad Albo regionale,  da
almeno novanta giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di
interesse;

Per  poter  partecipare  alla  selezione  le  Cooperative  dovranno  dimostrare  di  aver  svolto  servizi
analoghi  a  favore  di  enti  pubblici,  nel  triennio  precedente  (2014-2016)  per  almeno  due  anni
continuativi, per un importo complessivo di almeno € 90.000,00 oltre Iva.  Per servizi analoghi si
intendono  i  servizi  di  accoglienza al  pubblico con personale di  sala  e  di  biglietteria,  servizi  di
custodia e servizi di riordino spazi in strutture a destinazione culturale, per conto della pubblica
amministrazione, 

Le cooperative concorrenti  in caso di aggiudicazione,  dovranno metter  a disposizione personale di
sala e di custodia in possesso della certificazione di Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico
di addetto antincendio rischio almeno medio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco secondo
quanto previsto nel piano di emergenza delle strutture Teatro e Priamar.

Le cooperative concorrenti  dovranno, in caso di aggiudicazione, avere a disposizione una sede
nell’ambito del territorio savonese, ai fini dello svolgimento del servizio.

Criterio di aggiudicazione:
l'individuazione della Cooperativa con la quale verrà stipulata la convenzione ai sensi della legge n.
381/1991 e della Legge Regionale della Liguria n. 42/2012, avverrà sulla base della valutazione dei
progetti presentati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;    

Con la Cooperativa selezionata a seguito della procedura sopra indicata verrà stipulata apposita
convenzione ai sensi della Legge n. 381/1991 e della L.R. n. 42/2012.

Termine di ricevimento delle domande:
le cooperative interessate a partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire una nota
contenente la manifestazione di interesse e i propri dati, come indicato nell'allegato “B”, entro e non
oltre le ore 13,00 di martedì 10 ottobre 2017  , con una delle seguenti modalità:

• posta certificata:  posta@pec.comune.savona.it
• lettera: Comune di Savona, Ufficio Protocollo, Corso Italia 19, 17100 Savona;

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di
scadenza.

Le Cooperative che avranno inoltrato la manifestazione di interesse saranno invitate a partecipare
alla procedura negoziata  nel rispetto dei principi posti dalla normativa vigente.

Resta  inteso  che  la  suddetta  richiesta  di  partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei
requisiti di ammissione richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarata
dall'interessato e accertata dal Comune di Savona in occasione della procedura di affidamento.

F.To Il Dirigente del Settore
Arch. Marta Sperati

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa
        ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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