Provincia di Comune di Caltanissetta
Provincia di Caltanissetta
Direzione VII
Dirigente
P.O. n. 12 Turismo Sport Cultura
Direzione VI
Dirigente

AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO INVITO A MANIFESTARE
INTERESSE

OGGETTO: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE - INDAGINE DI MERCATO
PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AL
PUBBLICO, SERVICE AUDIO- E LUCI, PER LA STAGIONE TEATRALE 2022/2023
DEL TEATRO REGINA MARGHERITA.
Premesso:
che l'Amministrazione Comunale ha avviato la “Stagione Teatrale 2022/2023 del Teatro
Comunale Regina Margherita” che per la sua realizzazione prevede il servizio audio luci e di
sala necessari allo svolgimento degli spettacoli previsti in cartellone;
Che in data 08/11/2022 è stata avviata la procedura prevista per l'affidamento del servizio sopra
detto invitando 5 operatori economici del settore a presentare un preventivo di spesa sulla base
del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale redatto dall'ufficio;
Che la suddetta procedura di affidamento si è conclusa in data 11/11/2022 con la valutazione
dei preventivi di spesa pervenuti;
Che sono pervenuti 4 preventivi di spesa;
Che dalla valutazione dei preventivi di spesa pervenuti si è proceduto a proporre l'affidamento
diretto del servizio all'operatore economico che ha presentato il preventivo più vantaggioso per
l'Amministrazione Comunale;
Visto il verbale di aggiudicazione redatto dagli uffici in data 14/11/2022, pubblicato all'Albo
pretorio del sito istituzionale del Comune di Caltanissetta, nonché nella pagina amministrazione
trasparente, nella sezione bandi di gara e contratti;
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Che con nota del 14/11/2022 la ditta individuata per effettuare il servizio audio luci e di sala
relativo alla “Stagione Teatrale e Musicale 2022/2023 del Teatro Comunale Regina Margherita”
ha comunicato che per sopraggiunti motivi tecnici non può eseguire il servizio;
Considerato che tra il preventivo di spesa ritenuto congruo e gli preventivi di spesa presentati,
ritenuti non congrui, è stata rilevata una notevole differenza di prezzo e pertanto
l'amministrazione procedente ha ritenuto non affidare il servizio;
Ritenuto opportuno interpellare ulteriormente il “mercato”, attraverso la pubblicazione di un
avviso pubblico volto ad acquisire nuovi preventivi di spesa con la finalità di individuare un
offerta congrua rispetto alle aspettative dell'amministrazione;
SI RENDE NOTO CHE
Per procedere alla realizzazione della Stagione Teatrale 2022/2023, è indetto Avviso Pubblico
d'indagine di mercato, per la presentazione di preventivi di spesa per la realizzazione del
servizio in oggetto, da parte degli operatori economici interessati a manifestare il proprio
interesse a partecipare alla suddetta procedura di affidamento del servizio di cui sopra.
I preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni del Disciplinare Descrittivo e
Prestazionale redatto dall'ufficio, allegato al presente avviso.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: La scelta del contraente per
l’affidamento diretto del servizio sarà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, derogato dall’art. 51, comma 1 lett. A) punto 2.1 D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Il presente Avviso,
viene pubblicato sul sito del Comune di Caltanissetta per consentire alle Ditte interessate, di
partecipare alla presente indagine. Esso non costituisce avvio di procedura di gara, ma viene
pubblicato al solo fine di eseguire l’indagine di mercato: non comporta, pertanto, alcun vincolo
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per il Comune di Caltanissetta che si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le ditte interessate potranno far pervenire il preventivo, tramite l'invio a mezzo pec al seguente
indirizzo: ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it, entro le ore 10.00 del 24/11/2022.
Per altre informazioni o chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Michelina Blandino ai
seguenti recapiti: tel. 0934 – 74292; e-mail m.blandino@comune.caltanissetta.it
Per la presente procedura, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Michelina Blandino.
Il presente avviso è pubblicato nella pagina amministrazione trasparente, sezione “bandi di gara
e contratti”, sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Michelina Blandino
(Firma autografa sostituita con firma a stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. LGS. 39/1993 e s.m. e i.)
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