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Oggetto: Preliminare indagine esplorativa del mercato volta all’affidamento diretto ex art. 36 comma
II lett. A del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici presso il Teatro Sociale stagione 2017/18 (periodo:
ottobre 2017 – settembre 2018)

CHIARIMENTO DEL 22/09/2017
In esito ad una richiesta di informazioni pervenuta in data 22.09.2017 relativamente alla procedura in oggetto,
si fornisce il seguente chiarimento:
1) per ogni evento che si svolge presso il Teatro Sociale, trattandosi di un teatro con capienza superiore ai
500 posti, è prevista la presenza dei Vigili del Fuoco;
2) E' possibile la partecipazione congiunta all’indagine di mercato da parte di due o più operatori economici,
nel rispetto delle modalità dettate dal Codice dei Contratti in materia di raggruppamenti temporanei di
impresa, e purché sussista il requisito dell’iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e
sia pertanto poi possibile procedere con la modalità di affidamento prevista dall'indagine di mercato
(Trattativa diretta sul MEPA).

Per la ditta richiedente (risposto tramite e-mail in data 22/09/2017 all’indirizzo info@reverse.agency)
RISPOSTA UNIFICATA PER LE DUE PROCEDURE (BIGLIETTERIA + GESTIONE TECNICA)
Oggetto: Preliminare indagine esplorativa del mercato volta all’affidamento diretto ex art. 36 comma
II lett. A del D.Lgs 50/2016 dei servizi tecnici presso il Teatro Sociale stagione 2017/18 (periodo:
ottobre 2017 – settembre 2018)
Buongiorno,
con riferimento ai Vostri quesiti comunico quanto segue:
1) allego il modulo in formato word relativo all'indagine preliminare per i servizi di biglietteria. Il
problema sul sito (che rimandava ad un file errato) dovrebbe comunque essere stato risolto;
2) per ogni evento che si svolge presso il Teatro Sociale, trattandosi di un teatro con capienza superiore
ai 500 posti, è prevista la presenza dei Vigili del Fuoco;
3) il servizio di biglietteria presso il Teatro Sociale ed il Teatro Incontro per gli spettacoli della stagione
comunale è attivo soltanto nelle giornate di spettacolo. Nelle giornate non di spettacolo la prevendita dei
biglietti è svolta da soggetto terzo.
4) non è possibile la soluzione da Voi prospettata, dal momento che configurerebbe una forma di
subappalto che è esplicitamente escluso dalla procedura in oggetto. E' invece possibile la partecipazione
congiunta da parte di due o più operatori economici, che deve però avvenire nel rispetto delle modalità
dettate dal Codice dei Contratti in materia di raggruppamenti temporanei di impresa, e purché sussista il
requisito dell’iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e sia pertanto poi
possibile procedere con la modalità di affidamento prevista dall'indagine di mercato (Trattativa diretta sul
MEPA) .

