
 

 

 

BOTTICINO SERVIZI SRL 
Via S. D’Acquisto, 31 

25082 Botticino (Bs) 
 

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

 DEL TEATRO DEL CENTRO LUCIA 01/11/2020 – 30/10/2023 

 

 

RENDE NOTO  
Che con il presente avviso la Botticino servizi s.r.l. svolge un’indagine di mercato in base all’articolo 

36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all’articolo 216, comma 9, del 

medesimo Decreto (di seguito denominato per brevità anche “Codice dei contratti pubblici” oppure solo 

“Codice”). La presente indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di almeno cinque operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui 

all’oggetto.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la società, con 

l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche 

ovvero obblighi negoziali nei confronti della Botticino servizi s.r.l., che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla 

successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Botticino servizi s.r.l. – Via S. D’Acquisto, 31 - 25082 Botticino   

P.IVA  03607370172 

Ufficio di Riferimento e luogo di esecuzione del Servizio:  

Teatro Centrolucia – Via Longhetta, 1 – 25082 Botticino (Bs) 

Indirizzo di posta elettronica: info@centrolucia.it 

Pec: bs00040@pec1.federfama.lombardia.it. 

Sito Internet: www.centrolucia.it 

 

2.OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione degli impianti del teatro del Centro Lucia  

 

3. DURATA DELL’APPALTO  
La durata dell’appalto è prevista dal 01 novembre 2020 al 30 ottobre 2023 (con possibilità di proroga)  

 

4. IMPORTO APPALTO  
Il valore complessivo dell’intero appalto per l’intero periodo di validità dello stesso per la durata di mesi 

36 (trentasei) è stimato in € 34.000,00.                

 

5. PROCEDURA DI GARA  
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a 

partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi a coloro che abbiano 

utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 
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6. NORMATIVA APPLICABILE- PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’ appalto sarà aggiudicato ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo codice degli appalti". Il servizio, 

ricompreso nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016, sarà aggiudicato ai sensi articolo 95, comma 4 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all´art. 45, comma 2, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle 

ipotesi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei contratti 

pubblici, le Imprese partecipanti dovranno essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:  

 a) Requisiti di idoneità professionale: possesso dei requisiti di cui all’articolo 83, comma 3, del 

Codice;  

 b) Capacità tecniche e professionali: avere effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi a 

quelli relativi alla presente procedura, gestione di impianti di strutture aperte al pubblico (teatri, 

auditorium, centri fiere, palazzetti sportivi) per un importo complessivo minimo di euro 20.000.00 IVA 

esclusa annui  (articolo 83, comma 6, del Codice). Lo svolgimento congiunto, con esito positivo, del 

servizio di manutenzione di una struttura pubblica (teatro, impianti portivi, Auditorium) per un periodo 

ininterrotto di almeno dodici (12) mesi negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del presente invito 

preso un Comune, o altro Ente locale od altra forma associativa ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 18 

agosto n.267. 

 

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE  
La manifestazione d’interesse, redatta utilizzando il modello di partecipazione predisposto e allegato al 

presente avviso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o soggetto munito di idonea procura.  

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di identità 

del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 ottobre 2020 tramite posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: e-mail  bs00040@pec1.federfama.lombardia.it. 

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o dal soggetto 

munito di procura.  

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Si fa presente che verranno invitati a presentare l’offerta n. 05 (cinque) soggetti idonei.  

Preliminarmente verrà effettuato l’esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute e 

si formulerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso.  

Qualora il numero delle istanze, risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, sia 

superiore a 05 (cinque) si precederà all’estrazione, tramite sorteggio in seduta pubblica, di 05 (cinque) 

numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi, senza rendere note le corrispondenti 

denominazioni degli operatori economici.  

Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara, l’elenco dei 

sorteggiati verrà poi secretato in conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.  

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati o risultati regolari rispetto alle prescrizioni del 

presente avviso, sia insufficiente a quello minimo di 05 (cinque) richiesti, il Responsabile del 

Procedimento potrà procedere ad integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in 

possesso dei requisiti, individuati discrezionalmente, sino alla concorrenza del numero minino sopra 

indicato.  



 

 

 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata che seguirà l'indagine di mercato, di cui al 

presente avviso, i cinque soggetti definiti come sopra in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Botticino e sul sito internet 

istituzionale della Botticino Servizi – www.centrolucia.it – Avvisi e Bandi dal 2/10/2020 al 17/10/2020 

 

 

 

Il Presidente della BOTTICINO Servizi s.rl. 

                                                                                                 Carlo Valetti 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

Allegati 

- Modello di partecipazione alla procedura (Allegato 1). 

http://www.centrolucia.it/

