
Comune di Loano

Avviso pubblico di manifestazione di interesse
per l’espletamento di  procedura negoziata senza previa pubblicazione di  un bando di
gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento della concessione della
gestione dell'arena estiva Giardino del Principe per 3 anni con possibilità di ripetizione ex
art. 63 comma 5 dlga 50 del 2016 per un anno (art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

che il Comune di Loano intende individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di  trattamento,  concorrenza,  rotazione  e  trasparenza,  gli  operatori  economici  da  invitare  alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'
affidamento della concessione dell'arena estiva Giardino del Principe  per 3 anni con possibilità di
ripetizione ex art. 63 comma 5 dlga 50 del 2016 per un anno, CIG 8200145DB6.  E' data altresì
facoltà  all'amministrazione  di  procedere  alla  proroga  della  concessione  nelle  more  del  nuovo
affidamento alla scadenza contrattuale.

La progettazione del servizio risulta dettagliata nella deliberazione di Giunta Comunale n. 11 in
data 5 febbraio 2020.

I documenti di gara risultano approvati con la determina di indizione della procedura n. 102/ 2020.

Il presente avviso è diretto a ricevere le manifestazioni d'interesse degli operatori economici che,
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta
procedura negoziata.

Normative di  riferimento:  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  D.Lgvo n.50 del  2016 e regolamento sugli
immobili comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 marzo 2018.

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità  di  comunicazione  in  forma  elettronica,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  50/2016.  La  Stazione
Appaltante  utilizza  il  Sistema di  intermediazione telematica  di  Regione Lombardia  denominato
“Sintel”,  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  il  punto  di  presenza  sulle  reti  telematiche
all’indirizzo  internet  corrispondente  all’URL  www.ariaspa.it.  La  documentazione  relativa  alla
procedura  è  disponibile  sui  siti  Internet:  www.comuneloano.it  sezione  “Amministrazione
Trasparente  –  Bandi  di  gara  e  contratti  –  Atti  delle  Amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Banca Dati Appalti Liguria” e su www.ariaspa.it 

Chiarimenti:  Eventuali  richieste di  informazioni  complementari  e/o di  chiarimenti  sull’oggetto e
sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo
svolgimento  di  essa  devono  essere  presentate  in  lingua  italiana  e  trasmesse  alla  Stazione
Appaltante per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma
Sintel  fino  a  otto  giorni  prima  della  scadenza  dell'avviso.  Le  risposte  ai  chiarimenti  saranno
comunicate attraverso la funzionalità “comunicazioni della procedura”. Eventuali integrazioni alla
documentazione  o  risposte  a  richieste  di  chiarimento  pervenute  dai  partecipanti,  verranno
pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara. 

Sopralluogo: sarà possibile richiedere sopralluogo fino a otto giorni prima della scadenza della
successiva  procedura  di  gara,  contattando  l'indirizzo  mail  serviziallapersona@comuneloano.it
oppure acquisti@comuneloano.it

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.

mailto:serviziallapersona@comuneloano.it


AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Loano (SV), Piazza Italia n. 2 – telefono 019-675694 interni 244-246 

PEC loano@peccomuneloano.it profilo del committente.

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 
s.m.i.: Dott.ssa Marta Gargiulo tel. 019675694 int. 231 mail serviziallapersona@comuneloano.it

PRESTAZIONI E VALORE DELLA CONCESSIONE

L’impianto oggetto di affidamento è composto da  arena estiva (all'aperto)  Giardino del Principe
destinato al tempo libero ed allo spettacolo in genere cui è annesso un chiosco bar, siti su terreno
di proprietà comunale censito al NCEU partita 1274 foglio 20 mappali 421 -422 terreno sul quale
sono state realizzate tutte le attrezzature, strutture ed impianti necessari alle finalità.  Il cinema
teatro  ha  agibilità  per  1.100  persone  e  dispone  di  750  posti  a  sedere.  Il  locale  dispone  di
certificazione prevenzione incendi.  L'affidamento consiste nella  gestione tecnica della  struttura,
attrezzature ed arredi, pertinenze ed impianti di servizio e ogni operazione amministrativa, tecnica
economica e produttiva necessaria a svolgere in modo efficace ed affidabile l'attività nonché nella
gestione artistica delle  attività  di  spettacolo organizzando un programma articolato in  grado di
attrarre pubblico.  La gestione dei beni mobili  ed immobili  consegnati  dovrà essere in grado di
garantire  in  ogni  caso  l'integrità  della  struttura  oggetto  di  eventuale  tutela  ai  sensi  del  Dlgs
22.01.2004 n. 42. L'amministrazione, ai sensi dell'art. 165 del dlgs 50 del 2016 stabilisce un prezzo
al fine di assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli
investimenti e della connessa gestione posto peraltro che il rischio della stessa è posto in capo al
concessionario. L'immobile viene concesso in comodato gratuito con le relative attrezzature ed
impianti e viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova.

La concessione si compone delle seguenti prestazioni dettagliate nel capitolato:

Descrizione attività

principale/accessoria
[indicare eventualmente

con P le attività principali e
con A quelle accessorie] 

CPV

Servizi  di  gestione  di  infrastrutture
artistiche

principale 9232000-0

Il valore della concessione è di euro 756.000,00 ( settecentocinquantaseimila/00) così come risulta
dal piano economico finanziario approvato con deliberazione di GC n. 11 in data 5 febbraio 2020.

SOGGETTI AMMESSI:

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del dlgs 50/2016.
Sono inoltre ammesse a partecipare  le fondazioni, enti, associazioni con personalità giuridica che
perseguano  finalità  istituzionali  riguardanti  almeno  una  delle  seguenti  attività:  produzione,
distribuzione, promozione e divulgazione di spettacoli teatrali
Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche:
a) di essere iscritti nel registro Imprese della C.C.I.A.A. per categorie di attività che comprendano
quelle  del  presente  appalto  ovvero  in  caso  di  fondazioni,  enti,  associazioni  con  personalità
giuridica dallo Statuto deve emergere il  perseguimento di  finalità istituzionali riguardanti almeno
una  delle  seguenti  attività:  produzione,  distribuzione,  promozione  e  divulgazione  di  spettacoli
teatrali;



b) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi e la stipula dei relativi contratti con le Pubbliche Amministrazioni,
di cui all'art. 80 del dlgs 50 del 2016 e smi;
c) possedere una sede operativa in Loano od obbligarsi a costituirne una specifica entro la data
prevista dal contratto in caso di aggiudicazione;
d)  non  aver  rinunciato  durante  la  gestione  di  similari  servizi  o  non  aver  subito  procedure  di
decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica Amministrazione per fatti addebitati
al gestore stesso;
e) non avere debiti nei confronti del Comune di Loano a qualsiasi titolo;
f) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
g)  di  aver  prestato  servizi  nei  settori  riguardanti  la  produzione,  distribuzione,  promozione  e
divulgazione di uno o più generi di spettacolo per un periodo pari ad almeno tre anni nell'ultimo
quinquennio  (se  il  concorrente  non  è  in  grado,  per  giustificati  motivi,  ivi  compreso  quello
concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni di presentare le referenze
richieste  può  provare  la  propria  capacità  tecnica  o  professionale  indicando  altre  esperienze
pregresse anche in  altra forma giuridica o formale di  quella  che inoltra la  presente domanda,
comprese  esperienze  diverse  da  quelle  precedentemente  indicate,  che  dimostrino,  a  non
contestabile giudizio della  commissione di  gara,  una competenza adeguata alla gestione della
struttura).
h) disponibilità di un direttore artistico  di cui è necessario allegare alla presente curriculum vitae. 

La Ditta concorrente dovrà disporre all'atto della presentazione dell'offerta della figura del direttore 
artistico organizzativo (che può coincidere con la figura del legale rappresentante od essere 
dipendente o socio) avente le caratteristiche di cui al capitolato.

E' ammessa la partecipazione come RTI ai sensi dell'art. 48 del dlgs 50 del 2016 purchè tutti i
soggetti raggruppati/raggruppandi  posseggano i requisiti definiti dal bando per l'ammissione alla
gara (fatta salva la facoltà di avvalimento ex art. 89 dlgs 50 del 2016).
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito è necessario allegare all'istanza mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta
prima della data di presentazione dell'offerta.
Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito è necessario allegare all'istanza,
che dovrà essere compilata da ciascun soggetto raggruppando, attestazione circa  il soggetto al
quale in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni
di capogruppo, l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di raggruppamenti temporanei così come disposto dall'art. 48 del dlgs 50 del 2016 e le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati.
E' ammesso l'avvalimento secondo le disposizioni di cui all'art. 89 dlgs 50 del 2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'eventuale  successiva  procedura  sarà  aggiudicata  utilizzando  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da
valutarsi,  da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito
descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi:

PROGETTO TECNICO: 70 PUNTI;

OFFERTA ECONOMICA: 30 PUNTI.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del
punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica. Il punteggio
tecnico verrà attribuito da una commissione giudicatrice nominata successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte.

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (offerta tecnica ed offerta economica) verranno assegnati
con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o
difetto (0,005=0,01)



La valutazione dell'offerta tecnica (max 70 punti) avverrà sommando i punteggi assegnati a ciascun
indicatore dalla Commissione.

Il  merito  tecnico  attiene  all'affidabilità  del  concorrente  rispetto  alla  prestazione  oggetto  di
affidamento nonché alla valutazione dell'offerta presentata nel suo insieme anche in relazione alle
modalità di svolgimento del servizio nonché dei servizi e delle forniture aggiuntive proposte come
ricomprese nell'offerta presentata.

La valutazione dell'offerta tecnica nel dettaglio sarà espletata come segue:

A. Piano di gestione desunto dalla documentazione dell'offerta tecnica
punti da 0 a 50 – peso 50% con i criteri così individuati

A1 Programma eventi di spettacolo 
verrà valutata la qualità e la varietà degli eventi con particolare riferimento 
alla proposta dei grandi eventi con big nazionali, il numero degli stessi, la 
programmazione riferita all'attività gratuita

max 30

A2 Programma gestione tecnica, logistica (biglietteria e service) e bar 
il programma di gestione tiene conto dell'organizzazione dei servizi connessi
alla gestione e dell'eventuale supporto fornito all'amministrazione in 
occasione di eventi propri

max 15

A3 Organizzazione eventi comunali
verrà valutata la modalità di gestione ed organizzazione del programma 
obbligatorio imposto dall'amministrazione

max 5

Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi la commissione procederà mediante
l'attribuzione  di  un  punteggio  discrezionale  da  parte  di  ciascun  componente  la  commissione
variabile  tra  0  e  1.  Verrà  effettuata  una  media  fra  i  voti  assegnati  attribuendo  il  massimo al
punteggio migliore. Agli altri candidati sarà attribuito punteggio secondo la seguente formula: 
Punteggio assegnato= (Px voto conseguito):voto migliore

B) Proposte migliorative desunte dalla documentazione dell'offerta tecnica  
punti da 0 a 20 – peso 20% con i criteri così individuati

B1 Proposte migliorative sugli impianti in concessione descrivendo:
tipologia proposta migliorativa
obiettivi conseguiti
modalità realizzazione
costo ed ammortamento

Max 20

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al punto proposte migliorative si precisa quanto segue:

il punteggio massimo attribuito per il criterio è indicato in 20 ed il punteggio verrà attribuito con il
sistema descritto al punto A

C) Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti.

L'offerta economica sarà valutata automaticamente dal sistema  assegnando punteggio ai candidati
che proporranno una offerta economica in diminuzione sull'importo della compartecipazione 
economica annua comunale posta a base di gara (euro 40.000,00 oltre iva).

Non saranno comunque prese in considerazione e saranno escluse dalla gara offerte in aumento.

All'offerta deve essere allegato il piano economico finanziario atto a dimostrare la congruità e la 
convenienza dell'offerta.

Verrà dichiarato aggiudicatario della procedura l'offerente che avrà ottenuto il punteggio totale 
(punteggio tecnico + punteggio economico) più elevato.



Qualora due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali 
differenti per l'offerta tecnica e per quella economica, sarà favorito in graduatoria il concorrente che
ha ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

La procedura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni  di  interesse a  partecipare  alla  procedura in  oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente  a  mezzo  del  sistema  di  intermediazione  telematica  della  Regione  Lombardia
denominato Sintel a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 marzo 2020 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  firmata  digitalmente  dal  dichiarante
utilizzando  l’apposito  modello  predisposto  allegato  al  presente  avviso,  unitamente  a  copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Successivamente alla presentazione delle candidature il responsabile del procedimento procederà
alla disamina delle medesime stilando elenco dei concorrenti ammessi e dando comunicazione di
eventuali esclusioni.

Si procederà pertanto all'invito dei candidati idonei tramite il Sistema Sintel. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo  di  partecipazione  ad  altre  procedure  di  affidamento  sia  di  tipo  negoziale  che
pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  interrompere in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.

Resta  inteso che la  suddetta partecipazione non costituisce prova di  possesso dei  requisiti
generali  e speciali  richiesti  per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata
di affidamento.

Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Dlgs 101 del 2018 esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.

Pubblicazione Avviso

Il presente avviso, è pubblicato, per trenta giorni:

 sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comuneloano.it nella sezione
“Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  gara  e  Contratti  –  Atti  delle  Amministrazioni
aggiudicatrici...  -  Atti  relativi  allea  procedure...  -  Adempimenti  ex  art.  29  D.lgs  50/2016  -
Servizi”

- sulla piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”
http://www.ariaspa.it.

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare:

Servizio cultura:  tel. 019-675694 int 231 , e -mail: serviziallapersona@comuneloano.it,

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare:

L'ufficio Acquisti del Comune di Loano tel 019-675694 int 246, e-mail acqisti@comuneloano.it

Allegati: 

mailto:ccu@comuneloano.it


1. Domanda di manifestazione di interesse.

2. Capitolato

Loano, lì11 febbraio 2020

Il RUP

f.to dott.ssa Marta Gargiulo
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