Amministrazione Provinciale di Imperia
Promozione turistica - servizi turistici - cultura e sport

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A
REALIZZARE SPETTACOLI PRESSO VILLA GROCK. MAGGIO – SETTEMBRE 2015
Con il presente avviso l’Amministrazione Provinciale di Imperia, con sede ad Imperia, viale Matteotti 147,
Settore Promozione Turistica - Servizi Turistici - Cultura e Sport, intende effettuare una manifestazione
d’interesse ai sensi dell’articolo 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. finalizzata all’individuazione
di soggetti da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio in oggetto;
con il medesimo avviso si intende effettuare un’indagine conoscitiva per garantire maggiormente i principi di
trasparenza e concorrenza e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Provinciale dei Contratti, considerando utile
ed opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano
l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto dando atto
che tutti i soggetti rispondenti e in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati alla procedura negoziata;
il presente avviso, dunque, ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obbligazioni negoziali nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Imperia che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché procedere con l’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida, riservandosi di
integrare fino a cinque il numero dei soggetti da invitare.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’Amministrazione Provinciale di Imperia ricerca soggetti, quali Imprese, Associazioni, Enti,
Consorzi, Fondazioni in forma singola o associata, interessati a realizzare spettacoli presso Villa Grock
(via Fanny Roncati Carli - Imperia) – nel periodo Maggio/Settembre 2015.
L’obiettivo è quello di valorizzare il complesso della Villa, creare una proposta artistica all’altezza del
personaggio di cui porta il nome e, al tempo stesso, realizzare un progetto culturale in grado di suscitare
l’interesse di un sempre più ampio pubblico e individuare un calendario eventi continuativo anche a supporto
dell’attività del Museo del Clown al suo interno.
Le proposte dovranno essere legate al mondo del teatro e della clownerie e dovranno evidenziare una
particolare attenzione alla figura di Grock nonché una decisa sintonia con la sua forma artistica, in modo da
riesplorarne la sua scuola (comicità, poesia, musica, teatro, ecc.);
Per quanto riguarda la location degli spettacoli si precisa che il luogo privilegiato dove realizzare gli
spettacoli è la “sala cinema” dislocata all’interno di Villa Grock (piano 2°) dotata delle attrezzature di base
quali un piccolo palco (6.00 mt x 2.00 mt), n° 28/30 posti a sedere, impianto audio, video proiettore, presa
usb e illuminazione base da sala; altri spazi dove eventualmente completare lo spettacolo (se itinerante)
sono: ex stanza da letto di Grock al 3° piano, il disimpegno in cima alle scale al 4° piano, oppure nel parco
(terrazzo davanti alla Mostra Permanente “io sono Grock”, Salone delle Feste, Porticato). Si precisa che
questi spazi sono privi di attrezzature audio/luci ma sono dotati di attacco elettrico. Si tratta di luoghi

circoscritti ideali per raccogliere gruppi di persone e creare una sinergia con eventuali altre attività presenti
nel Museo e realizzare spettacoli anche itineranti.

2. NUMERO DEGLI SPETTACOLI E DURATA DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO
Il totale delle giornate di spettacolo che si intende realizzare ammonta a 22.
Le stesse saranno messe a calendario nel periodo compreso tra maggio e settembre 2015 suddiviso in 2
moduli e 2 periodi di 11 spettacoli ciascuno: maggio/giugno 2015 – luglio/settembre 2015. L’importo
onnicomprensivo per ciascun periodo (11 giornate di spettacolo) è pari a € 4.510,00. L’Allegato A individua
le date e gli orari scelti dall’Amministrazione per il calendario 2015.
Si precisa che per il periodo maggio/giugno l’affidamento sarà immediato così come la liquidazione che
avverrà al termine del modulo in oggetto (30 giugno 2015). Si evidenzia che l’Amministrazione si riserva di
recedere dall’impegno derivante dal secondo modulo (luglio/settembre 2015) nel caso ciò fosse reso
necessario dal passaggio delle funzioni dalla Provincia ad un nuovo ente subentrante e dalla nuova
organizzazione che ne conseguirà.
Nei mesi maggio, giugno e settembre l’orario delle performance sarà pomeridiano (indicativamente nella
fascia oraria compresa tra le 15 e le 19), mentre nei mesi di luglio e agosto l’orario potrebbe subire delle
variazioni e spostarsi nella fascia serale (indicativamente tra le 19 e le 23).
Gli spettacoli si terranno per un pubblico prevalentemente di tipo famigliare, e dovranno essere di durata non
superiore ai 45 minuti.
In relazione al flusso di pubblico presente in Villa, si chiede che gli stessi siano replicabili due o più volte
nella stessa data.
Sarà richiesto, ai soggetti che saranno individuati idonei, oltre alla programmazione degli spettacoli, anche la
realizzazione di materiale promozionale (in numero proporzionale rispetto agli spettacoli stessi) la cui linea
grafica sarà a cura dell’Amministrazione Provinciale, per una spesa massima e non superiore a € 400,00 da
concordarsi con gli uffici provinciali.
Si precisa sin d’ora che l’Amministrazione Provinciale di Imperia, al fine di garantire la varietà
dell’intrattenimento, qualora ci fossero più soggetti interessati e poi risultanti idonei dalla Commissione
valutatrice, potrà decidere di affidare la realizzazione degli spettacoli a più di un soggetto partecipante,
suddividendo quindi le date tra i vari soggetti idonei.

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione, espletata la presente indagine di mercato, procederà ad inviare la lettera d’invito a
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 125 del D.lgs 163/2006 s.m.i. a coloro che abbiano
utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio verrà aggiudicato da una apposita Commissione nominata dal RUP, che valuterà
le proposte pervenute secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.lgs. 163/2006.
La valutazione delle candidature terrà conto di:
-

Curriculum

(valore 30/50)

-

Offerta artistica (valore 20/50)

Le caratteristiche specifiche del servizio e gli elementi di valutazione saranno dettagliatamente descritti nella
successiva lettera d’invito a presentare offerta e nel Capitolato.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti, singoli, associati o consorziati, in possesso, a
pena di esclusione, dei sotto elencati requisiti:
a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 D.lgs. 163/2006 e s.m.i;
b) Avere esperienza documentata nel campo dello spettacolo oggetto del presente avviso da almeno un
triennio;
c) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di carattere generale sopra citati, dell’idoneità
professionali e delle capacità tecniche necessarie allo svolgimento delle attività che saranno oggetto
di proposta.
6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso o in conformità
allo stesso (Allegato B), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale Rappresentante e dovrà pervenire in busta chiusa, insieme a fotocopia del documento di identità del
dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 Aprile 2015 all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione
Provinciale di Imperia, Via Matteotti 147, 18100 Imperia.
La manifestazione di interesse, pena l’esclusione, dovrà essere contenuta in un unico plico idoneamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto concorrente, sul
quale dovrà essere indicato oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura “Manifestazione di
interesse alla procedura per l’affidamento di realizzazione di spettacoli da inserire nel calendario di
Villa Grock – maggio/settembre 2015”.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità al riguardo del funzionamento del servizio postale,
valendo comunque la data e l’orario di arrivo della manifestazione d’interesse presso all’Ufficio Protocollo
dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, Via Matteotti 147, 18100 Imperia. Pertanto, il recapito della
medesima rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non
sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

7. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Amministrazione Provinciale di Imperia,
sul sito internet istituzionale all’indirizzo http://www.provincia.imperia.it e sul sito internet di Villa Grock
www.museodelclown.it .
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Claudio Perato.
Imperia 07 Aprile 2015

