
 

Settore 2° - Servizi finanziari e patrimonio 

 
Nr. 13238  di prot. 
 
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’affidamento in concessione della gestione del 

Cinema comunale di Marconia. 
 

SI RENDE NOTO 
 
che questa Pubblica Amministrazione, in esecuzione della deliberazione di Giunta 
Comunale nr. 297 del 20 dicembre 2012, della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 
12 del 15 giugno 2015 e della Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari nr. 31 
del 1° giugno 2016, ha stabilito di indire una raccolta di manifestazioni di interesse per 
verificare la presenza di soggetti idonei da invitare alla gara, tramite procedura ristretta, 
per l’affidamento in concessione, della gestione del Cinema comunale di Marconia. 
 

L’affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di gestione del cinema ubicato 
in Piazza Elettra di Marconia, destinato ad un’offerta al pubblico di attività 
cinematografiche, teatrali, artistiche e ricreative. 
La gestione si articolerà in: 

• gestione tecnica della struttura e delle sue pertinenze; 
• gestione delle attività culturali, di spettacolo cinematografico, teatrale e musicale, 

ricreative, ecc. 
 

Le modalità di gestione, i patti e le condizioni sono dettagliatamente indicate nello schema 
di convezione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 15 giugno 
2015 ed allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso di 
manifestazione di interesse. 
 

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse tutti i tipi di operatori 
economici (imprese, società cooperative, consorzi, fondazioni, enti, associazioni, purché 
fiscalmente individuabili), singoli, raggruppati o che intendono raggrupparsi, abilitati allo 
svolgimento di attività conformi all’oggetto della concessione, che risultino in possesso 
dei requisiti previsti. Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di presentare istanza di 
manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti,  ovvero  di presentare istanza anche in forma individuale qualora abbia già 
aderito ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 
  
I soggetti che vorranno presentare istanza di manifestazione di interesse non dovranno trovarsi 
in una delle clausole di esclusione in analogia alle disposizioni relative ad appalti di servizio, di 
lavori e forniture, così come previste dall’art. 80 del D.Lgs. nr. 50 del 18 aprile 2016 e in ogni 
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o la incapacità di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione; a tale fine i concorrenti dovranno rendere apposita 
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autodichiarazione, corredata da documento di identità, come da allegato schema di 
manifestazione di interesse. 
 

Il soggetto istante dovrà, inoltre, produrre una dichiarazione attestante l’esperienza professionale 
acquisita nell’attività di gestione di cinema, di teatri, di sale da concerto e di altre strutture 
artistiche, di intrattenimento o equivalenti. 
 

Il canone annuo di concessione ammonta ad € 17.200,00 (euro diciassettemiladuecento) per i 
primi tre anni di concessione della gestione del servizio ed a 21.500,00 (euro 
ventunomilacinquecento) per le annualità successive alla terza. 
 
La concessione del servizio di gestione della sala cinematografica sarà aggiudicata al miglior 
offerente, tenuto conto che la procedura di gara non rientra nelle disposizioni di cui al nuovo 
codice degli appalti, giusta art. 17, comma 1° del D.Lgs nr. 50 18 aprile 2016. 
 

Pertanto, i soggetti, così come innanzi definiti, interessati all’affidamento del servizio de quo, 
sono invitati a manifestare il proprio interesse presentando istanza utilizzando 
esclusivamente l’allegato modello. 
 
L’istanza di manifestazione di interesse, corredata dagli allegati ivi indicati, dovrà pervenire 
al Protocollo Generale dell’Ente, a pena di esclusione, esclusivamente mediante p.e.c. 
“comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it”, entro e non oltre le ore 12,00 del 2 agosto 2016. 
 
Il recapito dell’istanza nei termini è ad esclusivo rischio del mittente. Nella stessa istanza 
non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

L’Amministrazione valuterà le domande pervenute selezionando quelle di operatori in 
possesso dei requisiti previsti, che saranno invitati, mediante specifica lettera, alla 
successiva procedura di gara. 
 

Nella procedura in argomento sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi del D. Lgs. nr. 196/2003 e s.m.i. 
 
La mancanza delle dichiarazioni di cui innanzi, ovvero la compilazione incompleta del 
modello di istanza di manifestazione di interesse o la mancanza degli allegati, comporterà 
l’irricevibilità della stessa istanza e il soggetto istante non sarà invitato alla gara. 
 

La presentazione dell’offerta comporterà l’adesione al programma di gestione della sala 
cinematografica, così come predisposto dall’Amministrazione Comunale. 
 

Per ulteriori informazioni si potrà contattare il Responsabile del Procedimento, Dr. 
Giuseppina D’Aranno, Dirigente dei Servizi Finanziari e Patrimonio: e-mail 
“giuseppina.daranno@comune.pisticci.mt.it”; telefono 0835587304. 

 

Il presente avviso si intende come mero procedimento selettivo finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, che non comporta alcun diritto di prelazione o preferenza, né 
impegni o vincoli per il Comune di Pisticci, se non quello di selezionare gli operatori da 
invitare alla gara. 
 
ALLEGATI: 
 Modello di istanza di manifestazione di interesse; 
 Schema di Convenzione di Concessione. 
 

Dalla Residenza Municipale lì 3 giugno 2016  
  

Il Dirigente 
 Dr. Giuseppina D’Aranno 
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