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COMUNE DI MARRADI  
PROVINCIA DI FIRENZE  

 

Servizio  Affari Generali 
  

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO  I N CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE ‘ DEGLI ANIMOSI’   DI MARRADI – PERIODO 
01.07.2018 – 30.06.2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Marradi è proprietario di un Teatro Comunale denominato “Degli Animosi” sito in Viale della 
Repubblica, la cui costruzione risale al 1792, ristrutturata alla fine degli anni ’90, nella quale ogni anno  si 
realizzano rassegne di teatro per ragazzi, teatro per adulti, spettacoli musicali, saggi scolastici, concerti 
classici e moderni e rassegne cinematografiche, nonché corsi di recitazione ed altre attività legate al mondo 
dello spettacolo. 
 
Il Comune di Marradi, a seguito di propria Determinazione n. _172_ del _23.05.2018_  intende espletare 
indagine di mercato per affidare ad un soggetto esterno, il servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
 
Oggetto di affidamento: Il servizio di gestione del teatro per anni 5, prorogabili di 6 mesi, comprensiva dei 
servizi connaturati e conseguenti, che dovrà perseguire la valorizzazione attraverso iniziative che 
permettano di mantenerlo vivo e partecipato, privilegiando la sinergia con associazioni e gruppi locali, 
rendendo il teatro principale contenitore di eventi ed attività culturali e di intrattenimento anche attraverso 
un progetto culturale che comprenda una appropriata offerta teatrale di spettacoli di vari generi per garantire 
opportunità di crescita culturale, ricreativa e di svago, rispondendo alle esigenze e preferenze dei diversi 
pubblici. 
Nelle specifico consistenti in: 

1. progettazione, proposizione e realizzazione di rappresentazioni cinematografiche, televisive, teatrali 
nonché spettacoli di prosa, lirica, operette, danza, concerti di musica; 

2. gestione delle attività sopra indicate e di ogni altra iniziativa che abbia elevato valore culturale, 
artistico, sociale e di promozione del nome e dell’immagine di Marradi, munendosi  a propria cura e 
spese di tutte le necessarie autorizzazioni per l’esercizio di dette attività; 

3. elaborazione e gestione del calendario degli spettacoli; 
4. organizzazione della manifestazioni, tenuta dei rapporti con le Compagnie interessate, ivi compresi i 

rapporti con la SIAE, nonché assistenza personale tecnico durante gli spettacoli; 
5. gestione del servizio di biglietteria e del servizio di sala; 
6. pubblicizzazione delle iniziative promosse sulla stampa locale, divulgazione degli spettacoli 

attraverso le reti televisive; 
7. custodia, pulizia, manutenzione ordinaria della struttura. 

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizioni le attrezzature presenti nella predetta struttura, 
redigendo un completo inventario al momento della consegna. 
 
Procedura: Con il presente AVVISO PUBBLICO l’Amministrazione Comunale intende avviare a scopo 
esplorativo, al fine di procedere successivamente mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, 
del D.Lgs. 50/2016 alla quale verranno invitati tutti gli operatori economici aventi l’interesse alla procedura. 
Il presente avviso, che non costituisce infatti un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., non intende affidare alcun servizio e non è, 
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pertanto, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.  
 

L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare per sopravvenute esigenze di pubblico  
interesse  il  presente  avviso  o  di  non  dar  corso  alla  procedura di  selezione,  senza  che  i soggetti  
interessati  possano  comunque  vantare  rimborsi  o  compensi  per  la  compilazione  della manifestazione di 
interesse o di atti ad essa inerenti. 
 
Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione della successiva procedura di cui all’art. 36, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016 sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
95 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità che verranno individuate nella successiva lettera di invito. 
L’offerta sarà quindi valutata sulla base di criteri pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del 
contratto, con le modalità esplicitate negli atti della gara. 
 
Requisiti minimi di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti in possesso dei 
requisiti generali previsti per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia culturali, con personalità 
giuridica che abbiano tra le proprie finalità istituzionali le seguenti attività: promozione e realizzazione 
eventi, spettacoli e manifestazioni culturali, gestione diretta di teatri e valorizzazione del relativo patrimonio 
culturale o equipollenti,  nonché aventi i seguenti requisiti: 
1. iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura ove prevista dalla isciplina 

relativa alla forma giuridica posseduta, per attività che consentano l’espletamento ei servizi oggetto della 
presente concessione (nel caso di Fondazioni e Associazioni, statuto ed atto costitutivo con oggetto 
conforme all’attività di cui alla presente gara); 

2. esperienza, almeno biennale, nel campo dell’organizzazione teatrale e nella realizzazione di 
manifestazioni culturali (concerti, rassegne, ecc.); 

3. non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione e non avere 
alcuna delle cause impeditive di cui all’art.80  del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 55; 

4. non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della 
legge n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 575/1965 (a carico dei 
legali rappresentanti); 

5. non avere pendenze di ordine finanziario o tributario con il Comune di Marradi; 
6. garantire, a pena della decadenza dall’aggiudicazione, che alla data di aggiudicazione, sarà  

immediatamente in grado di realizzare il progetto presentato e accettare una eventuale consegna 
d’urgenza, nelle more di stipula contrattuale, per il fatto che la sua mancata esecuzione 
immeditata potrebbe determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare. 

 
Elementi della gestione: I soggetti interessati dovranno farsi carico delle spese relative al consumo 
di gas e per ogni altro servizio accessorio relativo al funzionamento del teatro (inclusa tassa rifiuti e 
ogni eventuale ulteriore onere tributario dovuto per la gestione), nonché degli interventi di 
manutenzione ordinaria degli immobili, impianti ed attrezzature; saranno invece a carico dell’Ente 
proprietario le spese relative al consumo di energia elettrica ed acqua.  
Inoltre dovranno versare un canone annuo pari ad  € 1.200,00. 

 
Termine di partecipazione: Gli interessati dovranno far pervenire in carta libera (a mano, per posta 
raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC: comune.marradi@postacert.toscana.it) – entro e non oltre le 
ore 12.00 del _giorno 11 GIUGNO 2018 - una propria “manifestazione di interesse” compilando l’allegato 
modello di dichiarazione. 
Nell’oggetto e/o nella busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento della gestione del 
teatro Comunale ‘Degli Animosi’ per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2023”. 
 
Altre informazioni : Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di 
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Marradi, il quale sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  
Il Comune potrà procedere anche in presenza di una sola candidatura 

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Marradi  
IERPI Mara (per informazioni-chiarimenti tel. 055.8045226 – e-mail: m.ierpi@comune.marradi.fi.it 
 
Il presente avviso verrà pubblicato fino alla sua scadenza sul sito internet del Comune di Marradi ed in 
Amministrazione Trasparente. 
 

                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                       ( Rag. Mara IERPI )  
                                                                                                                            f.to  Mara Ierpi  
  
  
 
Marradi, lì  25 maggio  2018    


