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Prot. 1135 del 11/09/19. 
 

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI 
 
 

Affidamento biennale del servizio di assistenza e accoglienza al pubblico per le rappresentazioni artistiche e altri 
eventi/attività programmate dall’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli per le stagioni 2019/20 e 
2020/21, ai sensi dell’art. 36 comma due lettera b) del D.lgs. 50/2016 – CIG 80282143C6. 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
In esecuzione della Determina a Contrarre n. 1135 del 11/09/2019, gli operatori economici interessati alla 
procedura in epigrafe possono presentare la propria candidatura, facendo pervenire a mezzo P.E.C. all’indirizzo 
ufficiogare@pec.teatrostabilenapoli.it, entro il termine perentorio del 26/09/2019, la propria manifestazione di 
interesse e connessa dichiarazione completa dei requisiti di cui all’art.2 del presente avviso, con allegata copia di un 
documento di identità del sottoscrittore (la copia del documento di identità non è necessaria, nel caso in cui la 
manifestazione di interesse sia sottoscritta con firma digitale). Si allega alla presente, format non vincolante di 
presentazione della domanda (Allegato 1).  
 
ART.1 - LUOGO DI ESECUZIONE - IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO – DURATA 
AFFIDAMENTO  

 
Luoghi di esecuzione:  

- Teatro Mercadante di Napoli, Piazza Municipio n.1, 80133 – Napoli; 

- Teatro San Ferdinando, Piazza Eduardo de Filippo, 20, 80139 – Napoli; 

- Teatro Grande di Pompei, ingresso in Piazza Esedra, 80045 – Pompei - in occasione della Rassegna 
“POMPEII THEATRUM MUNDI”; 

- Altri eventuali spazi da definire durante le stagioni Teatrali. 
Importo stimato dell’affidamento: 

• il valore massimale stimato dell’appalto (importo massimale presunto) è pari ad € 191.000,00 oltre IVA 
(Euro cento novantuno mila//00 oltre iva), di cui € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

Durata affidamento: 

• la durata dell’affidamento è stabilita in 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Il contratto non 
è tacitamente rinnovabile. L’Associazione si riserva la possibilità di rinnovare il suddetto affidamento per 
ulteriori n. 2 anni. L’Associazione ha la facoltà di prorogare il servizio, oltre la scadenza ai sensi dell’art.106 
comma 11 del Codice, in caso di mancata conclusione della nuova procedura di gara, per il periodo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. L’impresa sarà tenuta a garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro di altro 
contraente, alle stesse condizioni pattuite. 

 
ART.2 - REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 D.lgs. n. 50/2016 
e non deve trovarsi in una situazione che comporti il divieto a contrarre con la P.A. di cui all’art.53 comma 16 ter 
del D.l.gs 165/2001, nonché deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di idoneità professionale: 

• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente alla 
fornitura oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza 
per le imprese non aventi sede in Italia; (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) 
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iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative; 
Requisito di capacità tecnica: 

• avere svolto, con buon esito e senza contestazioni, nel triennio immediatamente antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio nell’ambito dello spettacolo dal vivo analogo a 
quello oggetto dell’appalto per conto di soggetti pubblici o privati. Sono da intendersi “nell’ambito dello 
spettacolo dal vivo” tutti quei servizi svolti presso strutture, pubbliche e private, che ospitano 
abitualmente opere liriche o di prosa. Vengono altresì ammessi i servizi svolti presso sale concerti o 
auditorium che ospitano abitualmente concerti. Non saranno ammessi i servizi non strettamente 
riconducibili alle fattispecie di cui sopra e non documentabili con attestazioni di buon esito rilasciate dal 
committente, sia esso pubblico o privato. Non saranno quindi ammessi, a mero titolo esemplificativo, 
servizi di hostess e steward svolti presso eventi di natura fieristica, convegni, strutture per la realizzazione 
di opere audiovisive, ricevimenti di qualsiasi genere. 

Requisito di capacità economica e finanziaria: 

• aver effettuato negli ultimi tre anni (2016/2017/2018) almeno un servizio di accoglienza ed assistenza 
agli spettatori in ambito teatrale, con un unico committente, di importo annuo pari ad almeno €uro 
95.000/00 (€uro novantacinquemila/00) oltre iva, corrispondente alla metà dell’importo posto a base 
d’asta; allegando il relativo certificato di buona esecuzione; 

• aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, per i quali i bilanci siano stati depositati alla data di 
pubblicazione del bando, un fatturato globale triennale pari ad €uro 380.000/00 (€uro trecento ottanta 
mila/00) oltre iva corrispondente al doppio dell’importo posto a base d’asta. Per le imprese che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività; 

• certificazione di qualità; 

• possesso del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di gestione per la qualità alla norma 
UNI-EN ISO 9001:2015, riferito al settore oggetto della gara. 

Il fatturato è richiesto a prova della solidità dei partecipanti alla gara per garantire un corretto svolgimento del 
servizio. 
Dovranno inoltre presentare un’attestazione curricolare (C.V. aziendale) di esperienze maturate nel settore di 
pertinenza nel triennio antecedente la presente procedura e la comunicazione dell’indirizzo P.E.C. al quale ricevere 
l’invito a presentare l’offerta.  
Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento del servizio. Tali requisiti dovranno essere dichiarati e comprovati dall’interessato in 
sede di gara ed accertati dall’Associazione. 

 
ART.3 - ALTRE INFORMAZIONI 
 
a) il responsabile del procedimento è il Dott. Luca De Fusco; 
b) per informazioni di ordine amministrativo rivolgersi all’Uff. Amministrazione dell’Associazione presso la sede 
in Piazza Francese n.46, mail ufficiogare@pec.teatrostabilenapoli.it, all’attenzione del Responsabile, Dott. Michele 
Fariello; 
c) si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno applicate le seguenti 
sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia 
all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C.; 
d) relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), si consiglia di acquisire presso il competente 
Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del 
casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è 
rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002); 
e) Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Associazione che sarà libera di avviare altre 
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procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto 
motivato; 
f) La verifica dei requisiti sarà effettuata tramite il Sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente gara d’appalto devono 
obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link del portale ANAC (Servizi ad accesso riservato 
– AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il rilascio del PASSOE, secondo le istruzioni 
contenute nel sito. Il PASSOE dovrà essere inserito nella busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 
Gli operatori economici saranno tenuti ad inserire la documentazione comprovante il possesso dei seguenti 
requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa nel sistema AVCPASS, tramite l’apposita 
area dedicata. 
 
 
Napoli, lì 11/09/2019. 
 
 
 
Il R.U.P. 
Dott. Luca De Fusco 
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