AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
DA REALIZZARSI TRAMITE RDO SU MEPA
AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N.50/2016
Oggetto: servizi di assistenza tecnica e fornitura impianti tecnici (audio, luci, video) funzionali alla
realizzazione degli spettacoli dal vivo di musica, teatro e danza ed eventi inseriti nell’ambito delle
Rassegne Estive e dei progetti che saranno via via saranno definiti e realizzati nel periodo giugno
2018 – ottobre 2018
Il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito TPP), in
esecuzione alla Determinazione del 15/05/2018, intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs.n.50/2016, per la predisposizione di elenchi di operatori
economici – in possesso di abilitazione al Bando Mepa “Servizi alle Pubbliche Amministrazioni Categoria Servizi Audio, Foto, Video e Luci – sottocategoria Servizi Tecnici per Eventi” da invitare
alle successive procedure da realizzarsi tramite R.d.o. sul M.E.P.A. per gli affidamenti dei servizi di
cui all’oggetto che dovessero rendersi necessari per la realizzazione degli spettacoli ed eventi,
inseriti nell’ambito delle Rassegne Estive e dei progetti, che saranno via via saranno definiti e
realizzati nel periodo giugno 2018 – ottobre 2018.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica
amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. Il presente Avviso, pubblicato
sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione di una graduatoria di
merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in
ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la
presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente
indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale
individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo.
In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare al TPP
la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate.
In relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, con sede legale in Bari alla
via Imbriani n. 67, C.F./P.I.: 01071540726; P.E.C.: tpp@pec.it
2. OGGETTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto i “servizi tecnici per eventi” in riferimento agli spettacoli dal vivo ed
eventi che saranno organizzati dal TPP nell’ambito delle Rassegne Estive e dei progetti realizzati nel
periodo giugno 2018 – ottobre 2018.
Il Codice CPV principale è il seguente: CPV 79342320-2 Erogazione di “servizi tecnici per eventi”.
Il presente servizio ha per oggetto la messa a disposizione dell’impianto richiesto, e comprende il
loro trasporto, nonché il montaggio e lo smontaggio negli spazi assegnati, comprese eventuali
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant’altro necessario alla predisposizione degli
impianti, compresi tutti gli allacci dell’impianto elettrico, delle linee telefoniche e delle connessioni
in rete. Il servizio è comprensivo della manodopera necessaria, con le abilitazioni richieste dalla
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normativa vigente per i lavori in elevazione e per ogni intervento che si rendesse necessario per il
corretto funzionamento degli impianti.
Prima dell’inizio dell’evento il Fornitore è tenuto a smaltire eventuale materiale di risulta.
Tutti gli impianti dovranno essere collaudati ed essere a norma con le leggi vigenti.
Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna degli impianti già allestiti a regola d’arte, completi
e funzionanti, dovrà essere effettuata entro e non oltre un’ora dall’inizio dell’evento.
Sono a carico del Fornitore la documentazione tecnica delle luci, dei sistemi audio-video, degli
impianti di collegamento alla linea elettrica e di tutti gli altri impianti forniti, le certificazioni di
conformità CEE dei materiali elettrici, la documentazione tecnica delle eventuali istallazioni, i
certificati di collaudo degli impianti.
Lo smontaggio degli impianti dovrà essere effettuato alla chiusura dell’evento nei tempi e nei modi
stabiliti dall’organizzatore. Qualsiasi onere o responsabilità derivante dal ritardo dell’effettuazione
dei lavori di smontaggio dovrà essere imputato al Fornitore.
Il Fornitore è tenuto a prestare assistenza tecnica durante lo svolgimento dell’evento e dovrà
efficacemente raccordarsi e cooperare, ove necessario, con altre aziende eventualmente
coinvolte in servizi integrativi.
L’approvazione della programmazione da parte delle Amministrazioni Comunali nell’interesse delle
quali è svolta l’attività di organizzazione degli spettacoli, con la conseguente indeterminatezza a
priori del fabbisogno di servizi in argomento unita allo svolgimento contemporaneo e su diversi
teatri in contemporanea, impone la suddivisione nei seguenti lotti.
LOTTO 1 – Stagione Comune di Bari (Teatri Petruzzelli, Kismet, Abeliano e altri spazi).
Il Valore totale stimato dell’appalto si presume ammontante ad € 39.000,00 (euro trentanove/00)
oltre I.V.A., come per legge. Il TPP si riserva di attivare sulla base delle reali esigenze che dovessero
manifestarsi in virtù dell’attivazione delle stagioni e rassegne teatrali e degli spettacoli via via che
saranno programmati ad avviare una o più procedure per l’acquisizione dei servizi. Non
rappresenta un impegno vincolante per il TPP esaurire la somma messa a disposizione.
LOTTO 2 – Stagione dei Comuni di: Bisceglie (Tetro Garibaldi e altri spazi), Trani (Teatro Impero e altri
spazi), Canosa di Puglia (Teatro Lembo e altri spazi) e Andria.
Il Valore totale stimato dell’appalto si presume ammontante ad € 39.000,00 (euro
trentanovemila/00) oltre I.V.A., come per legge. Il TPP si riserva di attivare sulla base delle reali
esigenze che dovessero manifestarsi in virtù dell’attivazione delle stagioni e rassegne teatrali e degli
spettacoli via via che saranno programmati ad avviare una o più procedure per l’acquisizione dei
servizi. Non rappresenta un impegno vincolante per il TPP esaurire la somma messa a disposizione.
LOTTO 3 – Stagione dei Comuni di: Barletta (Teatro Curci e altri spazi), Foggia (Teatro Giordano e
altri spazi), Cerignola (Teatro Mercadante e altri spazi), San Severo (Teatro Verdi e altri spazi),
Torremaggiore (Teatro Rossi e altri spazi), Lucera (Teatro Comunale, Teatro Dell’Opera e altri spazi),
San Ferdinando di Puglia (Auditorium Comunale), Manfredonia (Teatro Dalla e altri spazi), Vico del
Gargano e Vieste.
Il Valore totale stimato dell’appalto si presume ammontante ad € 38.000,00 (euro ventottomila/00)
oltre I.V.A., come per legge. Il TPP si riserva di attivare sulla base delle reali esigenze che dovessero
manifestarsi in virtù dell’attivazione delle stagioni e rassegne teatrali e degli spettacoli via via che
saranno programmati ad avviare una o più procedure per l’acquisizione dei servizi. Non
rappresenta un impegno vincolante per il TPP esaurire la somma messa a disposizione.
LOTTO 4 – Stagione dei Comuni di: Conversano (Teatro Norba, Casa delle Arti e altri spazi), Gioia
del Colle (Teatro Rossini e altri spazi), Polignano a Mare (Teatro Vignola e altri spazi), Putignano
(Sala Margherita e altri spazi) e Massafra (Teatro Spadaro, Teatro Comunale e altri spazi).
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Il Valore totale stimato dell’appalto si presume ammontante ad € 20.000,00 (euro ventimila/00)
oltre I.V.A., come per legge. Il TPP si riserva di attivare sulla base delle reali esigenze che dovessero
manifestarsi in virtù dell’attivazione delle stagioni e rassegne teatrali e degli spettacoli via via che
saranno programmati ad avviare una o più procedure per l’acquisizione dei servizi. Non
rappresenta un impegno vincolante per il TPP esaurire la somma messa a disposizione.
LOTTO 5 – Stagione dei Comuni di: Francavilla Fontana (Teatro Italia e altri spazi), Grottaglie (Teatro
Monticello e altri spazi), Martina Franca (Teatro Verdi e Teatro Nuovo e altri spazi), Taranto (Teatro
Orfeo, Teatro Fusco, Tatà e altri spazi), Torre Santa Susanna (Teatro Comunale e altri spazi), Fasano
(Teatro Kennedy, Teatro Sociale e altri spazi), Brindisi (Nuovo Teatro Verdi e altri spazi), Castellaneta,
Mesagne (Teatro Comunale e altri spazi), Ceglie Messapica (Teatro Comunale e altri spazi),
Cisternino (Teatro Grassi e altri spazi), Latiano (Teatro Olmi e altri spazi) e Ostuni (Teatro Roma e altri
spazi).
Il Valore totale stimato dell’appalto si presume ammontante ad € 23.000,00 (euro ventotto/mila00)
oltre I.V.A., come per legge. Il TPP si riserva di attivare sulla base delle reali esigenze che dovessero
manifestarsi in virtù dell’attivazione delle stagioni e rassegne teatrali e degli spettacoli via via che
saranno programmati ad avviare una o più procedure per l’acquisizione dei servizi. Non
rappresenta un impegno vincolante per il TPP esaurire la somma messa a disposizione.
LOTTO 6 – Stagione dei Comuni di: Melendugno (Nuovo Cinema Paradiso e altri spazi), Nardò
(Teatro Comunale e altri spazi), Taviano (Teatro Fasano e altri spazi), Aradeo (Teatro Comunale e
altri spazi), Lecce (Teatro Paisiello, Teatro Apollo e altri spazi), Novoli (Teatro Comunale e altri spazi),
Galatina, Maglie, Cavallino (Teatro Il Ducale e altri spazi), Poggiardo, Gallipoli (Teatro Garibaldi e
altri spazi), Campi Salentina e Tuglie (Teatro Comunale e altri spazi).
Il Valore totale stimato dell’appalto si presume ammontante ad € 20.000,00 (euro
venticinquemila/00) oltre I.V.A., come per legge. Il TPP si riserva di attivare sulla base delle reali
esigenze che dovessero manifestarsi in virtù dell’attivazione delle stagioni e rassegne teatrali e degli
spettacoli via via che saranno programmati ad avviare una o più procedure per l’acquisizione dei
servizi. Non rappresenta un impegno vincolante per il TPP esaurire la somma messa a disposizione.
LOTTO 7 – Stagione dei Comuni di: Bitonto (Teatro Traetta e altri spazi), Adelfia (Auditorium A.
Cafaro e altri spazi), Rutigliano (Auditorium Paolo VI, e altri spazi), Mola di Bari, Sannicandro di Bari,
Corato (Teatro Comunale e altri spazi), Santeramo in Colle (Teatro Saltinbanco e altri spazi),
Cavallino (Teatro Il Ducale e altri spazi), Gallipoli (Teatro Garibaldi e altri spazi) e Tuglie (Teatro
Comunale e altri spazi).
Il Valore totale stimato dell’appalto si presume ammontante ad € 30.000,00 (euro trentamila/00)
oltre I.V.A., come per legge. Il TPP si riserva di attivare sulla base delle reali esigenze che dovessero
manifestarsi in virtù dell’attivazione delle stagioni e rassegne teatrali e degli spettacoli via via che
saranno programmati ad avviare una o più procedure per l’acquisizione dei servizi. Non
rappresenta un impegno vincolante per il TPP esaurire la somma messa a disposizione.
Fermo restando l’importo complessivo previsto dall’avviso pubblico, la Stazione appaltante - sulla
base di sopravvenute esigenze - si riserva la facoltà di effettuare variazioni compensative tra i
diversi lotti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Per partecipare al presente Avviso gli operatori interessati devono far pervenire unicamente a
mezzo PEC all’indirizzo tpp@pec.it la propria manifestazione entro e non oltre le ore 18.00 del
giorno 31/05/2018. La manifestazione dovrà obbligatoriamente riportare l’indicazione della ragione
sociale, sede legale e partita iva dell’operatore economico nonché l’indicazione di almeno un
lotto ed al massimo tre lotti tra quelli previsti. Nel caso di mancata indicazione o di indicazione di
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oltre tre lotti l’operatore sarà invitato a mezzo PEC a riformulare la manifestazione entro 2 giorni
lavorativi pena la non accettazione dell’istanza. A ciascuna manifestazione pervenuta è
assegnato un numero di protocollo, che viene inviato tramite pec all’operatore economico
interessato. Quest’ultimo, nell’ipotesi in cui non abbia ricevuto il numero di protocollo assegnato
trascorse due giornate lavorative dall’invio della manifestazione di interesse, ha facoltà di
sollecitare gli uffici del Consorzio. Nell’ipotesi in cui un operatore invii più manifestazioni di interesse
entro il termine di scadenza stabilito, si precisa che l’ultima acquisita invalida le precedenti.
Scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante
procederà a formare per ciascun lotto l’elenco delle manifestazioni pervenute (con esclusione di
quelle eventualmente invalidate) ordinate secondo l’orario di ricezione.
5. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
Via via che si renda necessaria l’erogazione dei servizi di cui al presente Avviso in base
all’approvazione delle stagioni da parte di ciascuna Amministrazione Comunale, la Stazione
Appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, nel rispetto della
disciplina contenuta nelle Linee Guida n.4 di attuazione del D. Lgs. N. 50/2016.
Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di interesse
pervenute risulti inferiore al numero occorrente, la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di
integrare tale numero attraverso ulteriore indagine esplorativa su internet (anche MEPA) o l'utilizzo
di albi fornitori di altre amministrazioni.
L’operatore invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario
di operatori riuniti. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. c) del d. lgs. 50/2016, poiché trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia di cui
all'art. 35, caratterizzato da elevata fungibilità, in quanto mira a soddisfare esigenze standardizzate
e ben definite di volta in volta sulla base dei capitolati redatti dalle produzioni artistiche ospitate.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle manifestazioni di
interesse possono essere presentati entro i 4 giorni precedenti il termine di scadenza del presente
avviso, utilizzando esclusivamente l’indirizzo email tpp@teatropubblicopugliese.it.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati sul
Portale del TPP entro 2 giorni precedenti la data di scadenza all’interno della sezione del sito
relativa alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email dell’operatore economico che ha proposto il quesito.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della procedura. 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.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Sante Levante.
Il Direttore
Dott. Sante Levante
Prot. 1412/SL
Bari, 15 maggio 2018
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