
 
 

 

Prot. 1135 del 11/09/19. 
 

DETERMINA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ 
DI NAPOLI 

 
Il sottoscritto Filippo Patroni Griffi, in qualità di Presidente dell’Associazione Teatro Stabile della Città di 
Napoli, 
  

P R E M E S S O  
 
- che è necessario procedere alla selezione di un operatore economico al quale affidare il servizio biennale di 

assistenza e accoglienza al pubblico per le rappresentazioni artistiche e altri eventi/attività programmate 
dall’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli per le stagioni 2019/20 e 2020/21, ai sensi dell’art. 36 
comma due lettera b) del D.lgs. 50/2016; 

 
- che il RUP, nominato per la suddetta procedura, è il dott. Luca De Fusco il quale provvederà a acquisire il 

codice identificativo di gara e a redigere la documentazione di gara; 
 

- che il valore massimale stimato dell’appalto (importo massimale presunto) è pari ad € 191.000,00 oltre IVA 
(Euro cento novantuno mila//00 oltre iva), di cui € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 
- che il servizio verrà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.L.gs. 50/2016; 

 

- che la durata dell’affidamento è stabilita in 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Il contratto 
non è tacitamente rinnovabile. L’Associazione si riserva la possibilità di rinnovare il suddetto appalto per 
ulteriori n. 2 anni.; 

 
- che l’Associazione ha la facoltà di prorogare il servizio oltre la scadenza ai sensi dell’art.106 comma 11 del 

Codice, in caso di mancata conclusione della nuova procedura di gara, per il periodo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L’impresa sarà 
tenuta a garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro di altro contraente, alle stesse 
condizioni pattuite.  

 

- che il contraente verrà individuato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 (Criteri di 
aggiudicazione dell’appalto) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante determinazione del massimo ribasso 
sugli importi orari a base d’asta, con applicazione del criterio dell’esclusione automatica dalla procedura di 
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’Art. 97 (Offerte anormalmente basse) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la facoltà di 
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; 

 
- che i luoghi di esecuzione del servizio saranno: 

- Teatro Grande di Pompei, ingresso in Piazza Esedra, 80045 – Pompei - in occasione della Rassegna 
“POMPEII THEATRUM MUNDI”; 

- Teatro Mercadante di Napoli, Piazza Municipio n.1, 80133 – Napoli; 
- Teatro San Ferdinando, Piazza Eduardo de Filippo, 20, 80139 – Napoli; 
- Altri eventuali spazi da definire durante lo svolgimento delle stagioni Teatrali; 

 
- che, in aggiunta ai requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, al fine di individuare un operatore 

provvisto della necessaria esperienza specifica nel settore, si è ritenuto di richiedere agli operatori economici 
interessati il possesso dei seguenti requisiti: 

• iscrizione del 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; 

Requisito di capacità tecnica: 

• avere svolto, con buon esito e senza contestazioni, nel triennio immediatamente antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio nell’ambito dello spettacolo dal vivo analogo a 
quello oggetto dell’appalto per conto di soggetti pubblici o privati. Sono da intendersi “nell'ambito dello 
spettacolo dal vivo” tutti quei servizi svolti presso strutture, pubbliche e private, che ospitano 
abitualmente opere liriche o di prosa. Vengono altresì ammessi i servizi svolti presso sale concerti o 
auditorium che ospitano abitualmente concerti. Non saranno ammessi i servizi non strettamente 
riconducibili alle fattispecie di cui sopra e non documentabili con attestazioni di buon esito rilasciate dal 
committente, sia esso pubblico o privato. Non saranno quindi ammessi, a mero titolo esemplificativo, 
servizi di hostess e steward svolti presso eventi di natura fieristica, convegni, strutture per la 
realizzazione di opere audiovisive, ricevimenti di qualsiasi genere. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

• aver effettuato negli ultimi tre anni (2016/2017/2018) almeno un servizio di accoglienza ed assistenza 
agli spettatori in ambito teatrale, con un unico committente, di importo annuo pari ad almeno € 
95.000/00 (€uro novantacinquemila/00) oltre iva, corrispondente alla metà dell’importo posto a base 
d’asta; allegando il relativo certificato di buona esecuzione; 

• aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, per i quali i bilanci siano stati depositati alla data di 
pubblicazione del bando, un fatturato globale triennale pari ad €uro 380.000/00 (€uro trecento ottanta 
mila/00) oltre iva corrispondente al doppio dell’importo posto a base d’asta. Per le imprese che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività 
secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività; 

• certificazione di qualità; 

• possesso del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di gestione per la qualità alla norma 
UNI-EN ISO 9001:2015, riferito al settore oggetto della gara. 
 

- che si procederà ad individuare le ditte da invitare alla presentazione dell’offerta a seguito di avviso 
esplorativo di indagine di mercato che verrà pubblicato sul sito internet dell’Associazione, al link 
https://www.teatrostabilenapoli.it/trasparenza/atti-delle-singole-procedure/, per 15 giorni. Saranno 
selezionate le ditte regolarmente in possesso dei precitati requisiti. Nel caso in cui pervenisse una sola 
domanda, l’amministrazione si riserva il diritto di non provvedere all’affidamento. Le ditte che avranno 
presentato richiesta di partecipazione alla gara, saranno invitate a presentare l’offerta economica; 

 
V I S T O  

- la legge 136/2010; 
- il D.L.gs.18 aprile 2016 n. 50; 
- gli artt. 3, 35, 36, 61, 80, 95, 97, 216 del D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 
- le Linee Guida ANAC aventi ad oggetto procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
 

D E T E R M I N A  
 

- la premessa è parte integrante della presente determina a contrarre; 
- l’avvio della procedura per il reperimento delle offerte per la fornitura del servizio sopradescritta; 
- l’approvazione dell’avviso di indagine di mercato che si allega alla presente costituendone parte 

integrante; 
- la pubblicazione della presente determina e dell’avviso di indagine di mercato. 

 
 

Il Presidente 
Filippo Patroni Griffi 

https://www.teatrostabilenapoli.it/trasparenza/atti-delle-singole-procedure/
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