
Comune di Savona
Settore Politiche culturali, turistiche e del commercio  
Servizio Cultura e Turismo
Complesso Monumentale del Priamar

Prot 55570  28/09/2015

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A TRATTATIVA 
NEGOZIATA  PER L'  AFFIDAMENTO DI  SERVIZI  STRUMENTALI  RELATIVI  AD 
ATTIVITA' CULTURALI PRESSO IL TEATRO CHIABRERA E LA FORTEZZA DEL 
PRIAMAR DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016, PROROGABILE DI 1 ANNO, 
AI SENSI DELLA LEGGE 381/1991.
CIG 6401653B2A
 
Questa Amministrazione intende  stipulare una convenzione ai sensi della legge 381/1991 e della 
legge Regionale della Liguria n. 42 del 6 dicembre 2012, previa procedura negoziata tra cooperative 
sociali di tipo B iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali della Liguria, per l’affidamento 
di servizi  strumentali relativi ad attività culturali, presso il Teatro Chiabrera e  la Fortezza Priamar.  
I servizi oggetto dell'affidamento sono quelli di assistenza al pubblico con personale di sala  e di  
biglietteria del Teatro Chiabrera e del teatro estivo nella Fortezza del Priamar, nonchè servizi di 
accoglienza e custodia della Fortezza del Priamar.

La convenzione è finalizzata a creare opportunità  di lavoro per le persone svantaggiate.

L'importo presunto dell'affidamento, che decorrerà dal 1 gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2016, 
è di € 88.121,00= oltre IVA di legge, con possibilità di rinnovo della convenzione agli stessi patti e 
condizione per un  periodo di 1 anno.

Si  indicano  di  seguito  i  requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  negoziata,  approvati  con 
determinazione dirigenziale n. 469/54562  del 23/9/ 2015: 

• Le cooperative partecipanti  dovranno essere regolarmente iscritte all’albo regionale delle 
cooperative sociali della Liguria, da almeno novanta giorni antecedenti la data di scadenza 
per la presentazione del progetto e dell'offerta di cui alla lettera di invito.

• Le cooperative dovranno dichiarare di aver svolto, nel triennio precedente (2013-2015) per 
almeno due anni continuativi, il servizio di accoglienza al pubblico con personale di sala e di 
biglietteria, in strutture a destinazione culturale, per conto della pubblica amministrazione, 
per un importo complessivo di almeno € 90.000,00 oltre Iva. 

• Le cooperative concorrenti dovranno dichiarare che in caso di aggiudicazione,  metteranno a 
disposizione  personale  di  sala  e  di  custodia  in  possesso  della  certificazione  di  Idoneità 
tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio rischio elevato  rilasciato dal 
Comando  dei  Vigili  del  Fuoco  secondo  quanto  previsto  nel  piano  di  emergenza  delle 
strutture Teatro e Priamar.
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• Le cooperative concorrenti  dovranno, in caso di aggiudicazione, avere a disposizione una   
sede nell’ambito del territorio savonese, ai fini dello svolgimento del servizio.

Le cooperative interessate a partecipare alla trattativa negoziata dovranno far pervenire una nota 
contenente la manifestazione di interesse e i propri dati, entro e non oltre le ore 12,00 del 7 ottobre 
2015  con una delle seguenti modalità:

Posta certificata : cultura.turismo.commercio@pec.comune.savona.it

fax:01983105014/ 0194519200

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 ed accertata dal Comune di Savona in occasione della procedura di affidamento.

Per informazioni è possibile contattare:

Per Fortezza Priamar     Dott ssa Monica Giusto 01983105005

Per Teatro Chiabrera  Dott. Roberto Bosi  0198386995

 F.To Il Dirigente del Settore

Dott. Arch Marta Sperati
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