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AVVISO
AL FINE DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA SALA PROVINCIALE DON TICOZZI DI LECCO. PERIODO
01.02.2019 – 31.01.2020.
Con il presente avviso la Provincia di Lecco intende acquisire manifestazione d’interesse
da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura per
l’affidamento del servizio di gestione della sala provinciale denominata Sala Don Ticozzi
ubicata a Lecco in via Ongania, 1.
La sala Don Ticozzi, di proprietà della Provincia di Lecco è uno spazio polifunzionale
idoneo a molteplici utilizzi e destinata ad ospitare manifestazioni, conferenze,convegni e,
in genere, iniziative pubbliche rivolte alla cittadinanza organizzate sia in proprio dalla
Provincia sia da enti e soggetti terzi su benestare della Provincia.
La sala ha attualmente una dotazione di 252 posti (più 4 posti per disabili). Si può
considerare uno spazio significativo per il territorio, che contribuisce a creare
aggregazione, comunicazione tra individui, rafforzare le identità culturali, occupare il
tempo libero, confrontarsi e produrre nuova cultura, fare rete con gli attori del territorio.
Negli anni la programmazione di attività e proposte nei diversi ambiti, con particolare
attenzione alla diffusione e promozione culturale e dello spettacolo, ha visto un notevole
incremento con l’attenzione a tenere sempre alta l’offerta sotto il profilo culturale.
I soggetti fruitori della Sala Don Ticozzi sono in prevalenza comuni, istituti scolastici,
associazioni in ambito culturale, sociale, turistico, sportivo, compagnie teatrali, sindacati,
partiti politici, ordini professionali ecc. provenienti dalla città capoluogo e dai comuni del
territorio provinciale
La Provincia di Lecco gestisce direttamente il calendario delle iniziative in agenda,
avvalendosi di un proprio Regolamento che definisce le tariffe di utilizzo da parte di
soggetti terzi, mentre il sevizio di apertura e chiusura del fabbricato per le varie iniziative,
conduzione e assistenza degli impianti tecnici e tecnologici in occasione degli utilizzi
autorizzati a è affidato a soggetto esterno.
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Le caratteristiche di dettaglio del servizio richiesto sono le seguenti:
1) apertura e chiusura (con inserimento e disattivazione dell’impianto di allarme) del
fabbricato sede di Sala Don Ticozzi per le varie iniziative, compresi sopralluoghi da
parte dei soggetti organizzatori delle iniziative stesse;
2) conduzione e assistenza degli impianti tecnici e tecnologici, in occasione degli utilizzi
autorizzati dalla Provincia di Lecco.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune delle attività
richieste:
- attivazione e controllo del funzionamento dell’impianto microfonico della sala
(microfoni da tavolo, radiomicrofoni, amplificatori, ecc.);
- collegamento e funzionamento delle attrezzature hardware con le attrezzature
multimediali per la visione al pubblico;
- attivazione e posizionamento degli schermi per la visione al pubblico;
- uso delle attrezzature multimediali quali DVD, CD Proiettori diapositive, lavagne
luminose, ecc.;
- accensione, controllo e funzionamento dell’impianto luci dell’intero fabbricato (sala,
palcoscenico, ingresso, cabina regia, ecc.);
- verifica funzionamento impianto di riscaldamento e di condizionamento.
- verifica, dopo ogni utilizzo dello stato della sala, dei relativi arredi e delle attrezzature
che di volta in volta saranno utilizzate, con obbligo di tempestiva segnalazione alla
Provincia degli eventuali danni arrecati.
L'assistenza dovrà essere garantita per tutta la durata dei singoli utilizzi secondo le
indicazioni comunicate dalla Provincia di Lecco. Il Servizio è a chiamata. La Provincia di
Lecco provvederà, di volta in volta, a informare l’operatore a cui sarà affidato il servizio
del calendario e dei responsabili delle varie iniziative e dei sopralluoghi necessari. Tali
informazioni saranno trasmesse con preavviso non inferiore a 24 ore solari. Il servizio
sarà fatturato con cadenza mensile esclusivamente in base alle ore effettivamente
prestate nel corso del mese.
E' previsto un impegno orario per dodici mesi presuntivo di n. 1000 ore.
Per ogni servizio deve essere messo a disposizione n.1 operatore esperto in
tecnologie multimediali.
L’operatore dovrà aver frequentato specifico corso di formazione documentabile
(DM 10.3.98 per RISCHIO MEDIO) ed essere in possesso di attestato di idoneità
tecnica a seguito di superamento dell’esame presso il Comando VVF (ai sensi del
DM 261/96) addetto altresì al controllo dell’ingresso e al rispetto della capienza
massima della Sala.
Il concorrente prende atto, manifestando la propria volontà ad essere invitato, che:
• saranno ammessi alla procedura di affidamento diretto, di cui all’articolo 36 comma 2
lettera a) del Codice dei Contratti pubblici D.lgs 50/2016, che sarà aggiudicata con il
criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95 comma 4, gli operatori economici iscritti
sulla piattaforma elettronica SINTEL – gestita da ARCA LOMBARDIA e qualificati per

•

•
•
•
•

la Provincia di Lecco per servizi amministrativi nel campo dei servizi ricreativi culturali
in possesso dei seguenti requisiti alla data della manifestazione di interesse:
- Requisiti di ordine generale, di cui all’art.80 d.lgs.50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art.83 comma 3 del d.lgs.50/2016,
che, per la presente procedura sono:
 l’iscrizione alla Camera di Commercio, per attività inerenti l’oggetto
dell’affidamento
 essere in possesso delle risorse umane con specifiche tecniche necessarie
per lo svolgimento del servizio (compilare parte IV, lettera C, punto 6 del
DGUE)
 avere esperienza almeno triennale in servizi analoghi a quello oggetto
dell’appalto con idicazione dei rispettivi importi, date e destinatari (compilare
parte IV, lettera C, punto 1b) del DGUE)
le condizioni relative alla gestione della prestazione sono definite dal Capitolato
speciale d’appalto, che sarà trasmesso agli operatori economici che, dopo aver
manifestato interesse, sono stati ammessi alla procedura, in conformità al presente
avviso;
l’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 17.500,00 oltre IVA nella misura di
legge;
si procederà ad invitare alla procedura tutti gli operatori economici che hanno
presentato istanza e sono risultati idonei a seguito di verifica di ammissibilità;
qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, la Provincia si riserva la
facoltà di avviare una procedura diretta;
la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati
dagli interessati ed accertati dalla Provincia di Lecco in occasione della successiva
procedura.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo; lo stesso non
comporta diritti di prelazione né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per l’operatore
economico interessato che per la Provincia di Lecco; la Provincia si riserva di
sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso,
non dare seguito alla successiva procedura senza che possa esser avanzata alcuna
pretesa.
Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato per le ore 12 del
giorno 4 gennaio 2019; la stessa dovrà essere redatta sull’allegata modulistica: modello
di manifestazione di interesse e DGUE che dovrà essere compilato in ogni sua parte e
dovrà essere corredato da documento di riconoscimento.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
In data 7 gennaio 2019 sarà formato l’elenco dei soggetti che hanno manifestato
interesse.
La Provincia di Lecco provvederà, in seduta riservata, a verificare l’ammissibilità delle
manifestazioni d’interesse presentate dai concorrenti. Tutti i concorrenti che risulteranno
ammissibili verranno invitati alla procedura.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento, nel rispetto
dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il Responsabile unico del presente procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio
Cultura Turismo e Sport: Dott.ssa Antonella Cazzaniga.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare la Provincia di Lecco
telefonicamente al numero 0341/295507.
F.TO IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Cazzaniga
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