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DETERMINAZIONE DIRETTORE AZIENDA 

Numero 091 del 19/07/2016 

        

OGGETTO: determinazione a contrattare, per l'affidamento della del servizio di 
PROGRAMMATORE/COORDINATORE CINEMATOGRAFICO DEL TEATRO DEL POPOLO di Colle di 
Val d’Elsa di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante affidamento diretto ex art 36 
D.lgs 50/2016 per tre anni 2016/2019 CIG Z1B1AB7C6A.         
             

IL DIRETTORE 

Premesso: 

CHE il Direttore Generale in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità sotto 

tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del 

presente provvedimento nel testo come di seguito riportato. 

****  **** 

RITENUTA la propria competenza in forza di R.U.P., del Direttore Generale Dott. Stefano Fabbiani; 

VISTO  l’incarico di Programmatore è scaduto il 30/06/2016; 
 
CONSIDERATO che al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e 
delle regole di concorrenza, questa stazione appaltante intende svolgere una preliminare indagine, 
semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare i potenziali affidatari che dovranno 
necessariamente possedere il requisito speciale di: 
 

a) Esperienze professionali: aver esercitato per almeno cinque anni, in forma di lavoro 
autonomo o dipendente, l’attività di programmatore cinematografico presso Sale 
cinematografiche pubbliche o private sia in forma individuale che societaria del quale 
risultasse il titolare/ legale rappresentante; 

 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori  
 
CONSIDERATO in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; 
 
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
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a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; 
        
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della 
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 
acquisizioni in economia; 
  
VISTO l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ Le amministrazioni pubbliche 
obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, 
possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione 
specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente 
ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche 
essenziali ” e rilevato quanto segue in merito: 
 
CONSIDERATO che le Aziende Speciali non rientrano tra gli enti obbligati ad utilizzare, in via 
generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell’articolo 25 della 
legge  448/1999  e pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti 
amministrazioni” di cui al comma 449 hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; 
nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per 
le proprie gare autonomamente gestite; 
 
RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 
23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014 che applica la possibilità di effettuare 
acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ 
Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 
valore inferiore a 40.000 euro ”; 
 
RILEVATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del 
presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria 
merceologica di cui all’oggetto del presente atto; 
 
RILEVATO  nuovamente che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 
è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto; 
 
STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure 
ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è 
possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva 
garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da 
non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016 e nel rispetto, 
appunto, dei principi generali codicistici; 
 
VISTO l’art. 216 c. 9 D.lgs 50/2016; 
 
VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente: 



Determina n. 091 del 19/05/2016 
 
 
 

 
a) il principio di economicità sarà garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo di 
aggiudicazione sarà  determinato mediante confronto concorrenziale; 
 
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della 
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell’Azienda Speciale, a 
beneficio dell’utenza nonché in ottemperanza alle norme vigenti; 
 
d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato 
attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì 
consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con L’azienda Speciale Multiservizi, a parità di 
condizioni: tutti i soggetti che manifestano l’interesse a negoziare sono compulsati da un 
medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un 
univoco invito a presentare offerte; 
 
e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse per il periodo di 15 giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine 
propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a 
negoziare con l’Azienda Speciale, permettendo, nella fase successiva, di concorrere tra loro;  
 
f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia 
rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad 
escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal 
d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese; 
 
g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 
posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016; 
 
h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente 
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; 
 
i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate 
dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la 
pubblicazione sul profilo del committente dell’avviso per invitare a manifestare l’interesse, che 
allegato sub A si approva col presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all’operatore economico 
consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta 
economica, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed indicato nella 
lettera di invito ex art 95 punto 2 Dlgs 50/2016; 
 
ATTESO CHE, in data 21/07/2016è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 
Z1B1AB7C6A 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, all’indirizzo www.asmcollevaldelsa.it  sezione gare e con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al D.lgvo 14 marzo 2013, n. 33 e secondo le modalità precisate da ANAC nella 
Deliberazione 39 del 20 gennaio 2016 ; 
 

D E T E R M I N A 
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1. Di procedere, per i motivi descritti, alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse 

indirizzato agli operatori che vorranno inviare la propria offerta per PROGRAMMATORE/ 

COORDINATORE CINEMATOGRAFICO DEL TEATRO DEL POPOLO di Colle di Val d’Elsa di importo 

inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante affidamento diretto ex art 36 D.lgs 50/2016 per tre 

anni 2016/2019  sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

2. di approvare l’allegato A (modello di manifestazione di interesse) allegato al presente atto; 

3. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che  tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati per 15 giorni e aggiornati sul profilo del committente 

www.asmcolevaldlesa.it, sezione gare con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sull’Albo pretorio del Comune di Colle di Val d’Elsa. 

4. di stabilire che a tale affidamento diretto sarà attribuito il seguente  codice CIG Z1B1AB7C6A 

 

          Il Direttore 

          Dott .Stefano Fabbiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determina n. 091 del 19/05/2016 
 
 
 

 

AZIENDA SPECIALE DEL 

COMUNE DI COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA articoli 36 Decreto legislativo 50/2016 

 

 PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI:  

PROGRAMMATORE/COORDINATORE CINEMATOGRAFICO DEL TEATRO DEL POPOLO di Colle di 
Val d’Elsa di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante affidamento diretto ex art 36 
D.lgs 50/2016 per tre anni 2016/2019- CIGb Z1B1AB7C6A 

 

SI RENDE NOTO 

 

che L’Azienda Speciale del Comune di Colle di Val d’Elsa intende espletare una manifestazione di 
interesse avente ad oggetto l’appalto per l’affidamento del servizio di 
PROGRAMMATORE/COORDINATORE CINEMATOGRAFICO DEL TEATRO DEL POPOLO di Colle di 
Val d’Elsa di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, mediante affidamento diretto ex art 36 
D.lgs 50/2016 per tre anni 2016/2019, CIG Z1B1AB7C6A al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

Azienda Speciale del Comune di Colle di Val d’Elsa  - Via F. Campana, 18 - Tel. 0577/912503- Fax 
0577/912270 CF e PI 01075070522, pec: asmcollevaldelsa@pec.it 

 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 

Servizio Amministrazione. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. 
Stefano Fabbiani Tel 0577/912501 Fax: 0577/912270 mail: direttore@asmcolelvaldelsa.it  

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

 
Il progetto di esercizio e di programmazione dell’attività cinematografica annuale dovrà 
quindi comprendere anche attività puntuali  volte alla promozione e all’implementazione delle 
presenze degli spettatori , nel cinema Teatro del Popolo in particolare , quali: 
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1) la predisposizione di un progetto didattico per le scuole – primarie e secondarie – volto a 
favorire un percorso culturale e didattico dedicato all'educazione al linguaggio 
cinematografico con incontri, proiezioni ecc. volto a favorire la promozione, il sostegno e la 
diffusione del cinema di qualità da predisporre entro il mese di maggio di ogni anno; 

2) la predisposizione di progetti, rassegne e cicli di films “d’autore” da affiancare alla 
programmazione prettamente commerciale; 

3) l’inserimento, nel contesto della normale programmazione, del sistema della 
“multiprogrammazione” – giornaliera e/o settimanale - allo scopo di favorire la fruizione 
della sala ad un pubblico eterogeneo avente diversi interessi;  

le attività  che il Coordinatore intende porre in essere per implementare L’oggetto del presente 
appalto è relativo alla conduzione dei servizi per la programmazione degli spettacoli del cinema 
Teatro del Popolo 
Comprende le seguenti attività: 
A) Attività di programmazione cinematografica e implementazione presenze 
In questo ambito, l’’incaricato ha il compito di 
Elaborare e proporre ad ASM ed al ASM-  con cadenza annuale  e per il periodo da settembre 2016 
a giugno 2019 - un progetto  per l’esercizio e lo sviluppo dell’attività cinematografica e per  
programmare gli eventi  da tenere  presso le strutture del ASM e, in particolare, nel cinema 
“Teatro del Popolo” ,  Questo  progetto (progetto di esercizio e di programmazione 
annuale) dovrà  presentare contenuti coerenti con il progetto di sviluppo strutturale (cfr art. 
5 ), sarà predisposto e presentato dall’incaricato entro il mese di giugno di ogni anno e comunque 
prima dell’inizio di ogni stagione cinematografica e avrà valore per il periodo di apertura delle 
strutture interessate e , in particolare del Cinema Teatro del Popolo ed eventualmente per la 
realizzazione di stagione cinematografica estiva 
Il progetto di esercizio e di programmazione annuale costituisce la concreta applicazione del 
Progetto Strutturale presentato dal Candidato in sede di selezione (cfr art. 5); il progetto di 
esercizio e di programmazione annuale   ha l’obiettivo di: 

• garantire adeguati livelli di affluenza di pubblico; 
• riavvicinare al cinema quelle parti della cittadinanza che  nel tempo vi si sono 

progressivamente allontanate; 
• diffondere tra i giovani la cultura cinematografica; 
• rendere meglio integrate e tra sé coordinate le attività demandate al Coordinatore con 

quelle condotte dal soggetto gestore dei servizi di sala e dai soggetti indicati    
• valorizzare al massimo – in termini di ritorni economici per l’ASM  – gli assett a 

disposizione, tenuto conto dei costi  e gli investimenti sostenuti. 
Il progetto di esercizio e di programmazione dell’attività cinematografica annuale dovrà 
essere coerente con quello di sviluppo strutturale  e, perciò, far sì che l’offerta  
cinematografica e le iniziative proposte anno per anno dal Coordinatore/Programmatore (sia per la 
componente commerciale che per quella “d’autore) siano in grado di garantire: 

• adeguati livelli di affluenza di pubblico per ambedue le componenti; 
• complessivamente  l’incremento degli incassi in misura coerente con gli investimenti/costi 

sostenuti da ASM e ASM,  
• l’effettiva  diffusione tra i giovani della cultura cinematografica e il riavvicinamento della 

cittadinanza  all’attività cinematografica erogata presso le strutture del ASM di Colle di Val 
‘Elsa. 

 
4) le sponsorizzazioni; 
5) le iniziative di coordinamento della comunicazione e della promozione della stagione 

cinematografica; 
6) le azioni finalizzate al miglior coordinamento con i soggetti deputati a svolgere i servizi di 

sala e a garantire un servizio al pubblico di livello complessivamente adeguato; 
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7) l’elenco dei film che il Coordinatore/Programmatore intende presentare presso il Cinema 
Teatro del Popolo durante la stagione di riferimento ed il periodo in cui ne è prevista la 
proiezione, ove sia possibile per il medesimo reperire le informazioni necessarie. 
 

Le spese relative a tale attività rimangono a carico dell’ASM, previa richiesta scritta ed 
approvazione 
L’incaricato dovrà inoltre occuparsi delle incombenze correlate per garantire il corretto svolgimento 
dell’attività quali: adempimenti ed eventuali agevolazioni fiscali, oneri SIAE, diritti di affissione, 
spese per pubblicità e promozione spettacoli. 
Il Coordinatore/Programmatore incaricato dovrà presentare ad Asm entro la fine di ogni mese, la 
programmazione del mese successivo, costituita dall’elenco dei film che intende presentare nello 
stesso periodo e dalle date di proiezione previste. Inoltre - qualora risultasse intrattenere 
collaborazioni con altri soggetti le cui sale sono ubicate  entro i 25 km di distanza da Colle di Val 
d’Elsa – il suddetto incaricato avrà l’obbligo  di  gestire le anteprime secondo un criterio paritario. 
Pertanto, ogni film  inserito nella programmazione mensile di cui sopra che, nelle previsioni, 
dovesse essere proiettato anche nelle sale rientranti nella casistica prima citata,  dovrà essere 
segnalato ad ASM a cura dell’incaricato , il quale dovrà anche  indicare  anche  le date in cui 
intende presentarlo nelle stesse sale.  
Si prevede che la stagione cinematografica da programmare possa avere le seguenti caratteristiche 
di massima: 
- n. 3/4 spettacoli nei giorni festivi, prefestivi, sabati e domeniche; 
- n. 1/2 spettacoli durante i giorni feriali e nelle date individuate per la realizzazione di rassegne 

e serate di cinema “d’autore”; 
- apertura e funzionamento del cinema-teatro nel periodo dell’intero anno escluso la pausa 

estiva (normalmente da metà giugno alla terza settimana di agosto compresa) fatte salve 
eventuali rassegne cinematografiche estive. 
 

 Tale attività dovrà tenere conto delle caratteristiche strutturali e logistiche del Cinema Teatro del 
Popolo, desumibili dalle planimetrie e dai dati presenti presso il ASM di Colle di Val d’Elsa.  
I contenuti della stagione devono essere coerenti con le linee programmatiche in materia culturale 
del ASM e dell’ASM, che verranno indicati con atti specifici.  
Il progetto di programmazione cinematografica per l’intera stagione dovrà essere redatto in 
ottemperanza agli indirizzi dati dal ASM di Colle di Val d’Elsa e dovrà comprendere i titoli dei film 
prescelti.  
Il Programmatore dovrà, trimestralmente, predisporre e trasmettere ad ASM un consuntivo delle 
attività svolte e delle programmazioni effettuate per essere sottoposte alla valutazione della 
Commissione Spettacolo. 
B) Attività di supporto alle funzioni delle strutture del ASM di Colle di Val d’elsa e, in 
particolare, a quelle relative al Cinema Teatro del Popolo: 
Con la sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo, il candidato si obbliga: 

1) a presenziare settimanalmente durante gli spettacoli ed eventi previsti dalle rispettive 

programmazioni  e comunque per quanto necessario a raggiungere gli obiettivi 

concordati; 

2) a coordinare e ad assumersi la responsabilità funzionale del personale facente capo al 

gestore dei servizi di sala e delle dotazioni strumentali per la stessa Sala (biglietteria, 

guardaroba, servizi al pubblico) e dei servizi tecnici (audio, video, macchinisti 

proiezionisti), con funzioni di direzione per gli eventi cinematografici. 
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3) a verificare che il personale facente capo al  gestore dei servizi di sala -  

nell’espletamento delle attività previste nell’ambito del contratto che  lega il gestore ad 

ASM ed, in particolare, nei casi in cui le stesse attività sono rivolte al pubblico: 

4) risulti quantitativamente adeguato rispetto alle occorrenze; 
5) assicuri prestazioni di livello qualitativo adeguato. 
6) a riferire immediatamente ad ASM eventuali manchevolezze riscontrate relativamente 

all’operato del gestore dei servizi di sala o del personale che fa riferimento a 

quest’ultimo 

7) a dare immediate comunicazioni scritte al Direttore Generale ASM ed alla struttura ASM 

laddove rilevi le seguenti problematiche: elementi di precarietà potenzialmente in grado 

di provocare danni alle cose ed alle persone, necessità di manutenzioni per garantire la 

corretta tenuta ed il decoro delle strutture e la conformità della medesime e delle 

attività svolte al loro interno alle normative di riferimento (Sicurezza in primo luogo),  

carenze negli adempimenti di pulizia dei locali o negli interventi di manutenzione 

necessari per il mantenimento a livelli adeguati della struttura, secondo standard di 

decoro pari al livello attuale. 

 
C) Rapporti con la Commissione Spettacolo: 
L’incaricato -   con la sottoscrizione del contratto – si impegna anche a interagire con la 
Commissione Spettacolo: 

• recependone gli  indirizzi di carattere generale relativi all’attività di programmazione nelle 
sale teatrali e cinematografiche del ASM di Colle di Val d’Elsa; 

• realizzando le proposte elaborate dalla stessa Commissione, finalizzate ad ottenere la 
realizzazione da parte del Coordinatore/Programmatore  di progetti e/o programmi; 

• partecipando, su invito della Commissione, alle riunioni della medesima; 
• relazionando la stessa Commissione, con periodicità che sarà comunicata al Coordinatore 

Programmatore da parte di ASM, sull’andamento dei lavori e sui  i risultati ottenuti 
relativamente alle attività di cui ai precedenti punti A e B. A questo proposito, l’incaricato 
dovrà anche fornire alla Commissione  gli elementi e le informazioni che la medesima 
Commissione potrà di volta in volta richiedere per  effettuare, in collaborazione  con ASM e 
A.C.,   le verifiche e le valutazioni di sua competenza: 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: A CORPO  

 

Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del offerta 
economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art.95  Comma 4 del D.Lgs 50/2016 
 
Codici CPV. 92100000-2 Servizi cinematografici e videoservizi 

Non si farà ricorso alla fatturazione elettronica e nemmeno allo Split Payment. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016  

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:  
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A)Iscrizione CCIA per attività corrispondenti a quelle in appalto 
B). Esperienze professionali: aver esercitato per almeno cinque anni, in forma di lavoro 
autonomo o dipendente, l’attività di programmatore cinematografico presso Sale cinematografiche 
pubbliche o private sia in forma individuale che societaria del quale risultasse il titolare/ legale 
rappresentante; 

 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Tipo di procedura 

La presente procedura costituisce una raccolta delle candidature, finalizzata al successivo invito per 
l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai 
sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa art 95 punto 2 Dlgs 50/2016; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire , ai sensi 
dell’art.52 del D.Lgs 50/2016 a mezzo pec all’indirizzo: asmcollevaldelsa@pec.it con oggetto 
Manifestazione di interesse per servizi Di PROGRAMMATORE/COORDINATORE CINEMATOGRAFICO 
DEL TEATRO DEL POPOLO DI COLLE DI VAL D’ELSA, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 
agosto 2016. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata preferibilmente utilizzando 
l’apposito modello predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente avviso, 
corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore . 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione appaltante inviterà alla gara tutte le candidature presentate. 

La spedizione delle lettere invito a gara alle imprese sorteggiate avverrà  per pec.  

Il candidato autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione all’ indirizzo 
pec dal medesimo indicato nell’istanza. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 
pubblicazione del presente avviso. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione 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. 
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 

 

Pubblicazione Avviso-Informazioni 

Il presente avviso, è pubblicato per 15gg: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Colle di Val d’Elsa e sul profilo del committente 
www.asmcollevaldelsa.it  sezione gare. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Dr.ssa Francesca Bacino tel. 0577/912503, 
fax 0577/912270, email: info@asmcollevaldelsa.t  

 

Allegati:  

1.      Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

  

Colle di Val d’Elsa, lì 21/07/2016 

                               Il Responsabile del Procedimento 

   Dott. Stefano Fabbiani 
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Allegato A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 
Spett.le 
Azienda Speciale Multiservizi 
Del Comune di Colle di Val 
d’Elsa 
Pec: asmcollevaldelsa@pec.it  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all 
  
Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il ………………………..a 
…………………………………….. residente in ………………………………. Via………………………….. 
codice fiscale n ………………………………………………………. in qualità di…………………………….. 
………………………………………………………….. dell’impresa…………………………………………. 
…………………………………………………………. con sede legale in ……………………………via 
………………………………………… sede operativa in …………………… ………via 
……………………………………………………. codice fiscale n… …………………………….. partita IVA n… 
……………………………….. 
 
La lettera di invito ed ogni  comunicazione relativa alla procedura dovranno essere 
inviate al seguente indirizzo e-mail (PEC) …………………….….. 
 
Autorizza espressamente la trasmissione della lettera di invito all’indirizzo pec sopra indicato; 
Accetta senza  riserva e condizione alcuna tutte le previsioni contenute nell’avviso della Stazione 
Appaltante e 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 
 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016., 
2. Di essere iscritta alla CCIA di………………..al n……………per le seguenti attività 

……………………..; 
3. di possedere il requisito dell’ Esperienza professionale: aver esercitato per almeno 

cinque anni, in forma di lavoro autonomo o dipendente, l’attività di programmatore 
cinematografico presso Sale cinematografiche pubbliche o private sia in forma individuale 
che societaria del quale risultasse il titolare/ legale rappresentante; 

 
4. Di aver preso visione dell’avviso di che trattasi e di essere interessato alla partecipazione 

alla procedura in oggetto; 
5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa Amministrazione 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; 
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6. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
_____________, lì _______ 

TIMBRO e FIRMA 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 
di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

 


