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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, per conto del Comune di Tavazzano con 
Villavesco,  bandisce indagine di mercato per la selezione di imprese da invitare alla successiva  
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016. 

Questa CUCP per la successiva procedura di gara si avvarrà della piattaforma telematica per l’E-
Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove 
sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.  

 
Sono invitati a partecipare alla selezione i soggetti  di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, e fondazioni, enti ed associazioni dotate di personalità giuridica che perseguono finalità 
statutarie riguardanti l’oggetto della concessione, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi paesi. 
 

1. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: 
 
Luogo di esecuzione: Comune di Tavazzano con Villavesco  
Descrizione: Affidamento in concessione del servizio di gestione della struttura comunale Teatro 
Nebiolo per due anni decorrenti dalla data di consegna della struttura, con possibilità di proroga di un 
ulteriore anno. 
Importo complessivo dei lavori: Euro 16.300,00 annui IVA esclusa a base di gara;  
 

2. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
 
termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del giorno 08/07/2016; 
 
indirizzo di ricezione: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it  

modalità di presentazione delle candidature: Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione 
denominata “Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di 
partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al Modello di 
Dichiarazione di cui all’Allegato 1 del presente Avviso di Selezione. 
 

selezione delle candidature: alla procedura negoziata saranno invitati un numero minimo di 
almeno 5 operatori economici, ove esistenti e nel numero massimo di 10. Qualora il numero dei 
concorrenti, che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara, sarà superiore a 10 si 
procederà a sorteggio in seduta pubblica, il giorno 13/07/2016 alle ore 10:00 presso la sede 
della Provincia di Lodi in via Fanfulla, 14 a Lodi; potranno assistere i legali rappresentanti dei 
concorrenti, in alternativa un incaricato di ciascun concorrente munito di specifica delega 
scritta conferita dai suddetti legali rappresentanti con l’indicazione dei relativi poteri o degli 
estremi della procura speciale. 
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3. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
Requisiti di carattere generale: 
 

 Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
 
Requisiti di idoneità professionale: 

 iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività corrispondenti 
all’oggetto della presente concessione( per le ditte con sedi in uno stato straniero iscrizione 
all’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza); 

  per le fondazioni, gli enti e le associazioni, il loro statuto deve prevedere tra gli scopi istituzionali 
le attività di promozione e realizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali, la 
gestione diretta di teatri e la valorizzazione del relativo patrimonio culturale o attività 
equipollenti. 

Requisiti di capacità tecnica  professionale: 

 Requisiti di capacità tecnica professionale: aver maturato esperienza almeno biennale nel 
campo della progettazione e programmazione di attività teatrali e/o di attività di spettacolo; 

Requisiti di capacità economico finanziaria: 

 Capacità economico-finanziaria: dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestante la capacità economica e la solvibilità in 
relazione al valore dell’appalto 

 

 
Il Responsabile del Procedimento                               

                                            dr. Giuseppe Sozzi 
Documento informatico con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 


