
AVVISO 
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI E 

SERATE CON L’AUTORE PRESSO IL TEATRO RIZZINI O L’ANFITEATRO ADIACENTE LA BIBLIOTECA 

O PARCHI, PER IL PERIODO MARZO-LUGLIO 2022 
 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI E SERATE 

CON L’AUTORE PRESSO IL TEATRO RIZZINI O L’ANFITEATRO ADIACENTE LA BIBLIOTECA O 

PARCHI, PER IL PERIODO MARZO-LUGLIO 2022 
 
 
 
 
Si rende noto che questo Ente, come da determinazione del responsabile di Area Servizi alla 
Persona Settore Cultura, n 32 del 01.03.2022 intende acquisire nel rispetto dei principi di cui all’art. 
30 comme 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
per l’affidamento dell’organizzazione degli spettacoli di cui all’oggetto, con invito a più operatori 
economici interessati, individuati a seguito della presente procedura. 
 
Il Comune di Cazzago San Martino, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, intende elaborare 
un programma di eventi dal vivo quali spettacoli teatrali,  concerti e serate con l’autore per la 
primavera-estate 2022, con lo scopo di offrire alla cittadinanza momenti culturali di incontro e di 
intrattenimento, da tenersi presso il Teatro Rizzini o all’aperto presso l’anfiteatro adiacente la 
biblioteca comunale o parchi. 
 
A tal fine intende procedere con l’avvio di una manifestazione di interesse, propedeutica 
all’affidamento degli spettacoli in oggetto indicati, attraverso la raccolta e l’esame delle proposte 
relative alla realizzazione di spettacoli teatrali,  concerti e serate con l’autore. 
 
I soggetti interessati dovranno articolare la loro proposta che risponda alle seguenti aree di attività: 
Musica, Teatro, Incontri con Autore. 
 
L’organizzazione e la gestione degli eventi verranno affidate ai concorrenti che proporranno le 
condizioni più vantaggiose e gli spettacoli/concerti/serate con l’autore, più in linea con la volontà 
dell’Amministrazione. 
 
1) Amministrazione Aggiudicatrice 
 
Comune di Cazzago San Martino 
Via Carebbio, 32 
25046 Cazzago San Martino 
Servizio Responsabile: Area Servizi alla Persona-Settore Cultura- 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Francesca Crema 
 
Indirizzo:  
Email: municipio@comune.cazzago.bs.it  
PEC: protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it 
 
 
 
 



2. Oggetto e durata del servizio  
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione per la 
realizzazione di eventi dal vivo quali spettacoli teatrali,  concerti e serate con l’autore che il 
Comune intende realizzare, quale Stagione Teatrale, per la primavera-estate 2022, da tenersi presso 
il Teatro Rizzini o all’aperto presso l’anfiteatro adiacente la biblioteca comunale o parchi.  
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerte.  
Il presente avviso non costituisce invito per offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Le modalità di affidamento dell’incarico, verranno  
messe a disposizione degli operatori economici con le modalità che verranno comunicate agli 
operatori selezionati. 
 
3. Requisiti di partecipazione  
 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
a) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre 
cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di 
contratti con la Pubblica Amministrazione;  
b) ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, essere in possesso, alla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura per attività definite “esibizioni concertistiche o similari” o, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI al D.Lgs. 50/2016. Per l’Italia è sufficiente l’iscrizione al REA.  
d) ai sensi dell’art 3 comma 1) del D.Lgs 50/2016 che include tra gli operatori economici oggetto di 
affidamento di servizi anche la singola persona fisica anche non iscritta al REA. 
c) aver maturato esperienza nei servizi/spettacoli del settore oggetto della presente indagine di 
mercato.  
 
 
4. Caratteristiche del servizio richiesto  
 
L’Amministrazione comunale intende realizzare una stagione teatrale che comprenda spettacoli 
teatrali, concerti e serate con l’autore per il periodo marzo-luglio 2022.  
Il proponente dovrà nell’offerta presentare una proposta di attinenza teatrale, musicale e serate con 
l’autore, inerente alla richiesta oggetto della manifestazione, allegando il programma dettagliato 
dell’iniziativa (titolo, trama, tipologia di spettacolo…), comprensiva anche dei costi (IVA inclusa o 
scorporata) o dell’ammontare di un “rimborso spese”. Gli operatori economici, in caso di 
aggiudicazione, dovranno farsi carico di tutti i costi progettuali ed esecutivi e garantire la 
realizzazione dell’ iniziativa.  
 
In particolare saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario:  

 l’allestimento, ove ci sia necessità, degli spazi all’interno o all’esterno delle strutture messe 
a disposizione (Teatro Rizzini, Anfiteatro adiacente la biblioteca, parchi). Gli allestimenti 
dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza, rispettosi delle indicazioni del 
Comune di Cazzago San Martino;  



 la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di 
spesa necessarie per lo svolgimento (allestimento, noleggio strumenti, acquisto partiture, 
SIAE), senza alcun onere per l’Amministrazione comunale;   

 la stipula di idonea polizza assicurativa o altre forme di garanzia a copertura di eventuali 
danni a persone e/o cose di proprietà dell’aggiudicatario;   

 la presentazione di un programma dettagliato dello spettacolo o del concerto.   
 realizzazione del materiale promozionale che sarà a carico dell’Ente e nel caso sia in 

possesso dell’operatore, lo stesso deve essere condiviso con l’Amministrazione comunale 
 
 
Il Comune di Cazzago San Martino metterà a disposizione il Teatro Rizzini (circa 100 posti a 
sedere), l’anfiteatro adiacente la biblioteca, parchi, personale per l’apertura e la chiusura degli 
ambienti messi a disposizione, biglietteria (ove prevista), promozione dell'evento attraverso la 
stampa di manifesti e provvederà alla stampa dei programmi di sala. sanificazione e pulizia 
degli ambienti utilizzati (che ad ogni modo devono essere restituiti nelle condizioni di 
consegna), Fornitura elettrica fino a 25 KW,  Il Comune non è né può in alcun modo intendersi 
organizzatore e responsabile dell’evento proposto a seguito del presente avviso, che rimane a 
totale ed esclusiva responsabilità del soggetto proponente selezionato. In caso di sospensione 
degli spettacoli per cause di forza maggiore, nulla è dovuto da parte dell’Amministrazione 
comunale. 

 
 
5. Procedura di scelta del contraente  
 
La scelta degli operatori con cui l’Amministrazione stipulerà il contratto di appalto del servizio  
avverrà con apposita procedura ai sensi dell’art 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs 50/2016, tra i 
soggetti che presenteranno manifestazione di interesse.  
Per le serate con l’autore, saranno predisposti specifichi incarichi con la determinazione 
dell’importo per la prestazione resa prendendo in considerazione un “rimborso spese”. Lo stesso 
avverrà per le compagnie Teatrali Dilettantistiche.  
 
6. Modalità di partecipazione  
 
I soggetti interessati a essere invitati devono far pervenire la richiesta, entro le ore 12.00 del giorno 
10 marzo, agli indirizzi di cui al punto 1)  Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna 
manifestazione di interesse. La richiesta potrà essere redatta in conformità al modello predisposto 
dall’Amministrazione (Modulo Istanza Partecipazione), e allegato al presente avviso (Avviso 
Manifestazione di Interesse) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
interessato a cui dovrà essere allegata una copia del documento di identità (salvo nel caso in cui 
venga sottoscritta digitalmente). In caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione dovrà 
essere presentata e sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, allegando per 
ciascuno dei soggetti fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
(salvo nel caso di firma digitale). La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da 
procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso andrà trasmessa la relativa procura (copia 
conforme all’originale). Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute 
successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di 
protocollo dell’Ente), non saranno tenute in considerazione. Rimane fermo che la manifestazione di 
interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generali, che dovranno 
invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato e accertati dall’Amministrazione in 
occasione della successiva procedura di contratto di appalto ai sensi del sopracitato punto 5. 
 



 
7. Trattamento dati personali  
Ai sensi del nuovo Regolamento Ue 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, il Sindaco ha conferito 
la nomina di Responsabile Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (D.P.O.) a CRES LT 
SRL di PEDRENGO (BERGAMO). Il Titolare del trattamento è il Comune di Cazzago San 
Martino, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente 
reperibili sul sito web del Comune. Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali 
all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla 
gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli 
appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, 
somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del 
Titolare.  
 

 
 

La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
Dott.ssa Francesca Crema 


