
  
 

1 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Oggetto: Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza bando, 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120/2020 e dell’art. 
63 del D.L.gs. n. 50/2016, per l’affidamento del “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E 
ASSISTENZA AGLI SPETTATORI DEGLI SPETTACOLI E DEGLI ALTRI 
EVENTI/ATTIVITÀ PROGRAMMATI DAL TEATRO STABILE DELL’UMBRIA”. 

 

PREMESSA. 

Con il presente Avviso il Teatro Stabile dell’Umbria (d’ora in avanti anche solo “TSU”), in attuazione 

dell’Atto del Direttore n. 1/2022 (recante “Determina a contrarre ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. articolo 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione 

di almeno cinque operatori economici, del servizio di accoglienza e assistenza agli spettatori delle rappresentazioni 

artistiche e altri eventi/attività programmate dal Teatro Stabile dell’Umbria”), pubblicato sul sito internet 

dell’Ente in data 9 giugno 2022, intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120/2020 e dell’art. 63 del D.L.gs. n. 

50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza 

bando per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

Il presente Avviso costituisce un’indagine conoscitiva (o indagine di mercato) finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, che la Stazione 

Appaltante si riserva di avviare secondo il proprio insindacabile giudizio e, come tale, è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 

operatori economici interessati, in modo non vincolante per TSU e con l’unico scopo di comunicare 

agli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta, secondo le regole tecniche che 

saranno meglio specificate nella “Lettera d’invito”. 

Il presente Avviso ha scopo, quindi, meramente esplorativo e non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di TSU, che si riserva la possibilità di 

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

fasi successive della procedura per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito anche 

in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

Denominazione: Teatro Stabile dell’Umbria. 

Sede legale: Via del Verzaro n. 20, 06123 – Perugia (PG). 

Telefono: 075-575421. 

CF e P.IVA: 01976520542. 

PEC: tsu@pec.teatrostabile.umbria.it 

Mail: tsu@teatrostabile.umbria.it. 

Responsabile unico del procedimento: Rag. Carlo Formica. 

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

elettronica certificata sopra indicato. 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO. 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di accoglienza e assistenza agli spettatori per le rappresentazioni 

realizzate nell'ambito della programmazione artistica nel Teatro Francesco Morlacchi di Perugia. 

Descrizione dei servizi richiesti. 

L’affidamento comprende le modalità e le prestazioni di seguito elencate a titolo indicativo e non 

esaustivo: 

a) accoglienza del pubblico e controllo dei biglietti o tessere d’abbonamento all’inizio di ogni spettacolo 

per il quale viene richiesto il servizio; 

b) accoglienza, sistemazione, assistenza e regolazione del flusso nei presidi assegnati, con particolare 

riguardo al rispetto delle regole stabilite dalla normativa in materia di prevenzione dei contagi da 

COVID-19; 

c) controllo sulla corretta occupazione dei posti assegnati dal botteghino per tutta la durata dello 

spettacolo; 

d) presenza costante del personale nei presidi assegnati al fine di assicurare l’assistenza al pubblico e per 

regolare le uscite; 

e) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di fumo nelle zone del teatro, nonché nei corridoi, sale e 

servizi igienici; 

f) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di scattare fotografie, ed eseguire registrazioni audio e 

video; 

g) controllo affinché il pubblico non acceda al teatro con alimenti, bevande e che lo svolgimento 

dell’attività non venga disturbato da rumori molesti provenienti anche dalle zone del teatro prossime 

alla sala impegnata dalla manifestazione; 
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h) vigilanza affinché il pubblico non arrechi danni alle strutture ed agli arredi del teatro; 

i) segnalazione tempestiva al Coordinatore del Teatro di ogni eventuale irregolarità o disfunzione nei 

servizi; 

j) eventuale assistenza per la vendita presso i locali del Teatro Francesco Morlacchi di Perugia di 

materiale della Fondazione TSU. 

 

3. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

Il servizio dovrà essere espletato presso il teatro Francesco Morlacchi di Perugia, Piazza Francesco 

Morlacchi, 13, 06123 Perugia (PG) e presso il teatro Cucinelli di Solomeo, Corciano (PG), Piazza 

Giovine Italia n. 1, Solomeo, Corciano (PG). 

Saltuariamente, in altre sale e altri spazi diversi, anche all’aperto, della città di Perugia e dei comuni 

limitrofi. 

 

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO. 

Il servizio avrà durata di 2 anni, fatte salve eventuali sospensioni imposte in forza della normativa in 

materia di prevenzione dei contagi da COVID-19. 

TSU si riserva la facoltà di prorogare il servizio in parola per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, 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 - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Nell’eventualità della revoca della concessione del Teatro da parte del Comune di Perugia, TSU si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto. 

 

5. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO. 

L’importo presunto complessivo a base di gara per la durata di mesi ventiquattro ammonta ad Euro 

210.000,00 (duecentodiecimila/00) oltre IVA, al netto degli oneri della sicurezza. 

Gli oneri della sicurezza sono calcolati in Euro 2.100,00 (Euro duemilacento/00), 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. 

Nel corso della durata del Contratto, la Fondazione TSU si riserverà di richiedere all’aggiudicatario di 

incrementare o diminuire la prestazione oggetto d’appalto fino alla concorrenza di un quinto 
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dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali e ai sensi dell’art. 106, comma 12, 

del D.Lgs. n. 50/2016.  

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 

Il servizio verrà affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120/2020, mediante procedura 

negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri ed alle modalità che 

saranno meglio specificate nella Lettera di invito. 

L’Amministrazione, pertanto, espletata la presente indagine di mercato, provvederà, alle condizioni 

indicate in Premessa, a inviare la Lettera d’invito a coloro che abbiano utilmente formulato la 

manifestazione d’interesse, per un minimo di 5 operatori economici. 

Nel caso in cui dovessero pervenire manifestazioni di interesse per un numero superiore a 5, la Stazione 

appaltante provvederà a individuare gli operatori economici da invitare mediante pubblico sorteggio. 

 

7. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. 

a) Requisiti di ordine generale: 

l'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura deve essere in possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 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 dell’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. 

L’operatore economico deve, altresì, essere in possesso dell’Iscrizione nel Registro delle Imprese presso 

la C.C.I.A.A. 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. 

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

aver realizzato, nell’ultimo esercizio finanziario disponibile (a esclusione del biennio 2020-2021, vista la 

sospensione delle attività derivanti dall’emergenza pandemica), un fatturato globale pari ad almeno 

Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00), IVA esclusa. Tale requisito è richiesto a comprova della 
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solidità finanziaria del concorrente e, quindi, a garanzia della relativa capacità di adempiere 

regolarmente le prestazioni oggetto di affidamento.  

Per settore di attività oggetto dell’appalto si intendono servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto. La 

comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e Allegato XVII, parte I, del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante una dichiarazione sostitutiva concernente il fatturato del settore di attività oggetto 

dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio 

delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano 

disponibili. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai 

sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

1) aver eseguito, nell’ultimo biennio (a esclusione del biennio 2020-2021, vista la sospensione delle 

attività derivanti dall’emergenza pandemica), almeno 1 contratto avente per oggetto lo svolgimento di 

prestazioni analoghe a quelle richieste dal presente Avviso, sulla base di contratti stipulati con enti 

pubblici o privati, di valore non inferiore a Euro 100.000 (Euro centomila/00); non saranno tenuti in 

considerazione servizi attinenti a prestazioni svolte presso impianti sportivi o manifestazioni sportive; 

2) possesso di una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015; 

3) possesso di un organico medio, riferito all’ultimo anno di esercizio (a esclusione del biennio 2020-

2021, vista la sospensione delle attività derivanti dall’emergenza pandemica), non inferiore a 20 unità. 

 

8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE, si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 

capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
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raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

deve essere posseduto da:  

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

Il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; 

detto requisito deve comunque essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

Per quanto concerne i requisiti di idoneità tecnica e professionale, devono essere posseduti dal 

raggruppamento nel suo complesso; in particolare, il requisito consistente nell’aver eseguito almeno 1 

contratto nell’ultimo biennio (a esclusione del biennio 2020-2021, vista la sospensione delle attività 

derivanti dall’emergenza pandemica), avente a oggetto lo svolgimento di prestazioni analoghe a quelle 

richieste, sulla base di contratti stipulati con enti pubblici o privati, per un valore non inferiore a 

100.000 Euro, deve essere posseduto sia dalla mandataria, sia dalle mandanti; detto requisito deve 

comunque essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili: 

- i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati; 

- il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e 

agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 

47 del Codice, devono essere posseduti: 

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 

medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate; 

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 

consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

è ammesso il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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È ammesso il ricorso al subappalto, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità all’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei parametri di valutazione che saranno 

specificati nella Lettera di invito. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da un’apposita commissione di gara, composta da tre 

membri, di cui due interni e uno esterno, quest’ultimo scelto fra professionisti legali di comprovata 

esperienza nella materia degli appalti pubblici. 

Per la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica si terrà conto dei seguenti parametri e del 

relativo peso massimo:  

- offerta tecnica: punteggio massimo attribuibile 70 punti;  

- offerta economica: punteggio massimo attribuibile 30 punti. 

 

10. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE. 

La procedura di affidamento verrà gestita interamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo della 

Posta Elettronica Certificata, ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice. 

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

Avviso tramite dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere in carta 

semplice, sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante (e, in caso di raggruppamenti di 

imprese, da tutti i legali rappresentanti dei componenti il raggruppamento medesimo), redatta in lingua 

italiana sul modulo predisposto e allegato al presente Avviso o in conformità allo stesso (Allegato 

“A”), allegando copia del documento di identità del sottoscrittore. 

La dichiarazione dovrà attestare il possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

Codice, e, inoltre, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità 

tecnica e di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Alla dichiarazione dovrà, inoltre, essere allegato il curriculum dell’operatore economico. 

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

tsu@pec.teatrostabile.umbria.it. 

Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
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“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AGLI SPETTATORI 

DEGLI SPETTACOLI E DEGLI ALTRI EVENTI/ATTIVITÀ PROGRAMMATI DAL TEATRO 

STABILE DELL’UMBRIA (ragione sociale dell’operatore economico)”. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 24.00 del 

giorno 1° settembre (termine perentorio). 

Il recapito tempestivo delle istanze tramite rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per 

qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. Non saranno ammesse, 

pertanto, le manifestazioni d’interesse pervenute oltre tale ora e data e/o inviate con altro mezzo. 

 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Teatro Stabile dell’Umbria, alla pagina 

https://teatrostabile.umbria.it. 

Ai sensi del Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 si 

informa che i dati forniti saranno trattati da TSU per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento dei servizi in oggetto e alla eventuale stipulazione del contratto. 

Perugia, 04/07/2022 

Il Responsabile del Procedimento  
Rag. Carlo Formica 

 

Allegato al presente Avviso: 

ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 


