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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA E PORTINERIA DEL TEATRO BONCI DI CESENA 

IN CONCESSIONE A EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE – TEATRO 

STABILE PUBBLICO REGIONALE per il periodo dal 01/11/2021 – 30/09/2023 

(ai sensi degli art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs.n.50/2016, delle Linee Guida A.N.A.C 

n.4 e dell’art. 1 comma 2 lett.b) del D.L. 16 LUGLIO 2020 N.76) 

 

Prot. n.70/21  del 06 agosto 2021 

 

 

Emilia Romagna Teatro Fondazione  - in qualità di concessionario del Teatro Bonci di 

Cesena – in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 

2021, intende procedere all'affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura 

negoziata con gara informale preceduta da avviso di indagine di mercato ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art. 1 comma 2 del D.L. 16 

Luglio 2020 convertito con modifiche dalla legge 11 Settembre 2020 n.120 e 

modificato da ultimo con D.L.31 Maggio 2021 n.77 convertito in legge 29 Luglio 2021 

n.108.  

 

 

1. Oggetto: servizi di accoglienza, biglietteria e portineria del Teatro Bonci a Cesena.  

 

 

2. Amministrazione aggiudicatrice 

Emilia Romagna Teatro Fondazione Sede legale: Largo Garibaldi 15, 41124, 

Modena; Sede operativa: Viale Carlo Sigonio 50/4, 41124, Modena 

http://www.emiliaromagnateatro.com/
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Centralino: Tel +39 059 2136011 | Fax +39 059 2138252  

CF e P.IVA 01989060361 (in seguito denominata anche “ERT”) 

PEC: gare@pec.emiliaromagnateatro.com; 

Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo di 

posta elettronica certificata sopra indicato. 

 

 

3. Descrizione dei servizi richiesti 

I servizi oggetto dell'appalto riguardano il funzionamento del Teatro Bonci di Cesena in 

concessione a ERT per l’intera attività in esso programmata.  

ERT potrà richiedere i medesimi servizi per attività che potrà programmare 

saltuariamente in altre sale e spazi diversi, anche all'aperto, della città di Cesena.  

I servizi saranno dettagliatamente illustrati nel Capitolato Speciale d'appalto allegato 

alla Lettera di invito, che sarà inviata agli operatori che risponderanno al presente 

avviso e che risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione precisati nei punti 

successivi. 

 

 

4. Luogo di esecuzione  

Il luogo principale di esecuzione è il Teatro Bonci di Cesena (FC) Piazza Mario 

Guidazzi, 8 - Cesena. 

Saltuariamente, si potrà svolgere in altre sale e altri spazi, anche all'aperto, della città 

di Cesena. 

 

 

5. Durata del servizio 

La gestione del servizio ha durata dal 1 novembre 2021 al 30 settembre 2023.  

Qualora l'avvio dell’esecuzione del contratto avvenisse successivamente alla data del 1 

novembre 2021, il contratto cesserà ugualmente al 30 settembre 2023, data di 

termine della Convenzione con il Comune di Cesena per la gestione del Teatro Bonci. 

http://www.emiliaromagnateatro.com/
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ERT si riserva la facoltà di prorogare il servizio in parola per un massimo di 2 mesi, 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di 

un nuovo contraente e l’affidamento di un nuovo contratto e, ai sensi dell’art. 106, 

comma 11, del Codice.  

In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni.  

In caso di revoca, nei confronti di ERT, della concessione comunale del Teatro, la 

Fondazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto. 

 

 

6. Importo del contratto a base di gara 

L'importo complessivo stimato a base d’appalto del servizio è di € 200.000,00 

(duecentomila/00) IVA esclusa e al netto degli oneri della sicurezza per i rischi di 

interferenza. Ai sensi del secondo capoverso del precedente art. 5, l’importo 

complessivo presunto comprensivo di ogni opzione, proroga e rinnovo è di € 

212.900,00 (duecentododicimilanovecento/00) oltre ad I.V.A. al 22%. 

Gli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza, sono calcolati in base al DUVRI in 

€ 3.737,50 (Euro tremilasettecentotrentasette/50) redatto ai sensi dell’art. 26 

comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e non sono soggetti a ribasso. 

L'importo contrattuale che risulterà dall’aggiudicazione è comprensivo di tutti gli oneri 

direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei servizi. 

 

 

7. Criterio di aggiudicazione. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo i seguenti elementi, in base a criteri e modalità che saranno indicati nella 

Lettera d’invito: 

  

 

http://www.emiliaromagnateatro.com/
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Elementi Punti 

Qualità (Offerta 

tecnica) 

80 

Prezzo (Offerta 

economica) 

20 

Totale  100 

 

 

8. Requisiti di ammissione alla selezione 

Gli operatori economici interessati dovranno possedere i requisiti descritti ai successivi 

punti 8.1 e 8.2. 

 

8.1 Requisiti generali: 

a) L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro 

delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 

conv. in L.n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010. 

b) Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente, per un ramo di 

attività corrispondente ai servizi 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, iscrizione all'Albo Nazionale delle 

Società Cooperative; 

http://www.emiliaromagnateatro.com/
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8.2 Requisiti di ordine speciale: 

a) Requisito di capacità economica e finanziaria 

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018 – 2019 – 2020) un 

fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno € 

100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa.  

Il fatturato specifico è richiesto a prova della solidità dei partecipanti alla gara per 

garantire un corretto svolgimento del servizio. Per settore di attività oggetto 

dell’appalto si intendono servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.  

 

b) Requisito di capacità tecnica e professionale 

Aver eseguito almeno 3 contratti nell’ultimo triennio (2018/19-2019/20-

2020/21) aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni analoghe a quelle 

richieste da ERT sulla base di contratti stipulati con enti pubblici o privati per un 

importo pari almeno al 50% dell’importo posto a base di gara con indicazione dei 

rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati.  

 

c) Attestazione curriculare (C.V. aziendale) di esperienze maturate nel settore di 

pertinenza nel triennio antecedente la presente procedura redatta in massimo 4 

facciate carattere New Roman 12 interlinea 1,5. le parti eccedenti tale lunghezza non 

verranno prese in considerazione. 

 

 

9. Termine, indirizzo di ricezione e modalità di presentazione della 

manifestazione di interesse 

Gli interessati possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di 

gara di cui al presente avviso tramite dichiarazione, da rendere in carta semplice, 

sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il fac-simile Allegato A, cui verrà 

allegata copia del documento di identità del sottoscrittore che dovrà firmare 

digitalmente. 

http://www.emiliaromagnateatro.com/
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Le manifestazioni di interesse devono essere inviate esclusivamente a mezzo 

PEC all’indirizzo: gare@pec.emiliaromagnateatro.com. 

Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA E 

PORTINERIA DEL TEATRO BONCI DI CESENA IN CONCESSIONE A EMILIA 

ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE”.  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre 

le ore 13.00 del giorno 10 settembre 2021 (termine perentorio). 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in 

cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo sopra 

indicato. 

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora: 

a) siano pervenute oltre il termine sopra indicato; 

b) non risultino sottoscritte digitalmente o con sottoscrizione autografa 

(quest’ultima deve essere accompagnata da un valido documento di identità 

in corso di validità); 

c) risultino incomplete della documentazione richiesta. 

 

La documentazione da presentare a pena di ammissibilità consiste nel: 

1) modulo di manifestazione di interesse e autodichiarazione sul possesso 

dei requisiti; 

2) attestazione curriculare di cui al precedente punto 8.2 c. 

 

 

10. Altre informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato ed è reso disponibile per l’accesso libero, 

diretto e completo sul sito istituzionale di Emilia Romagna Teatro Fondazione 

all'indirizzo www.emiliaromagnateatro.com (homepage) fino al termine di 

scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

http://www.emiliaromagnateatro.com/
mailto:gare@pec.emiliaromagnateatro.com


  

7 
Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale 

Sede legale – Teatro Storchi Largo Garibaldi 15 – 41124 Modena - Sede organizzativa – Via Carlo Sigonio 50/4- 41124 Modena 
Partita IVA e Codice Fiscale 01989060361 

tel 059.2136011 – fax 059.2138252 - info@emiliaromagnateatro.com – www.emiliaromagnateatro.com 

Il presente avviso ha valore di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 

b) del Codice e non costituisce obbligo per ERT a procedere allo svolgimento della 

successiva procedura negoziata. 

 

Numero candidati che saranno invitati: questa amministrazione intende fissare il 

numero di candidati che verranno invitati alla procedura in non meno di 5 concorrenti. 

Tuttavia, qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute risultasse inferiore a 

5, la stazione appaltante si riserva di procedere con le manifestazioni pervenute. Qualora 

le candidature risultassero in numero superiore a cinque, si procederà ad invitare tutti gli 

operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso.  

Pubblicazione esito indagine di mercato: 

L'esito della presente indagine di mercato sarà pubblicato sul sito di ERT: 

https://emiliaromagnateatro.com all'indirizzo: https://emiliaromagnateatro.com/bandi-

di-gara-e-contratti-procedure-in-corso 

 

Allegati: 

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso: 

 

1. Modello Manifestazione di interesse e dichiarazione possesso requisiti 

(All. A). 

 

Tutela della riservatezza: 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la 

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati 

saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria 

della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai sensi del 

Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD) 2016/679 si informa che i dati forniti 

saranno trattati da Emilia Romagna Teatro Fondazione per finalità unicamente connesse 

http://www.emiliaromagnateatro.com/
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alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto e alla eventuale stipulazione del 

contratto. 

 

Pubblicità: 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per almeno 15 giorni 

naturali e consecutivi, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle 

Linee guida n.4 dell'A.NA.C.. 

Informazioni: Per ogni eventuale informazione di tipo tecnico e amministrativo relativa al 

presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al Dott. Enrico Tampieri (tel. 059 

2136011 email: amministrazione@emiliaromagnateatro.com).  

 

 

Il Presidente  

Dott. Giuliano Barbolini 
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