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Università degli Studi di Teramo 
 

AVVISO PER  
UN’INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
“CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE (CUT) RELATIVO ALLO SPETTACOLO E RIVOLTO AGLI 

STUDENTI DI TUTTE LE FACOLTÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO”  
AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 
Indirizzo: Via Renato Balzarini, 1 – 64100 Teramo (TE). www.unite.it 
NUTS: ITF12 Attività: Istruzione e ricerca Punti di contatto: protocollo@pec.unite.it tel 0861-2661 
 
Avvio della procedura: D.D.G. N 419 DEL 1 OTTOBRE 2018 (DETERMINA A CONTRARRE) 
 
Cig: ZC2251CC33 
 
PREMESSA 
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole 
di concorrenza, l’Ateno con il presente avviso pubblico intende acquisire informazioni, dati, documenti volti 
a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali 
affidatari. 
 
1. OGGETTO DELLA PROCEDURA: 
L’università degli Studi di Teramo intende procedere all’affidamento di servizi relativi al Centro universitario 
teatrale (Cut) per lo spettacolo rivolto agli studenti di tutte le facoltà. Per l’anno accademico 2018 – 2019 e 
per un importo complessivo pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00). La procedura di affidamento seguirà 
le disposizioni del codice dei contratti pubblici (dlgs 50/2016) ed in particolare quanto disposto dall’art. 36. 

In particolare le discipline oggetto dei suddetti servizi sono: 

 FONETICA E DIZIONE  

 RECITAZIONE  

 IMPROVVISAZIONI SU UN TESTO CLASSICO O CONTEMPORANEO 

 EDUCAZIONE MIMICA DELLA VOCE E DEL CORPO 

 SICUREZZA ESPRESSIVA 

 ELEMENTI DI DRAMMATURGIA ATTRAVERSO L’ANALISI DEL TESTO 

 LINGUAGGIO DELLA POESIA 

 LINGUAGGIO DEL TEATRO DANZA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’IMPROVVISAZIONE 

 LINGUAGIO CINEMATOGRAFICO E SCENEGGIATURA 

 REALIZZAZIONE DI BREVI SPETTACOLI TEATRALI 

 LINGUAGGIO E POESIA 
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L’Ateno è particolarmente interessato alla dizione degli studenti, futuri laureati, e dunque al modo di leggere 
o di recitare conforme alle esigenze di una società sempre più attenta all’armonia del linguaggio nonché 
alla capacità di presentazione in pubblico. 

Pertanto le attività del Centro universitario teatrale per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla dizione 
saranno proposte a tutti gli studenti con particolare attenzione a tutti i nuovi immatricolati. La platea presunta 
di alunni dei corsi oggetto dei servizi suddetti è pertanto quantificabile in c/a 1.200-1.500 studenti. 

 

2. PROCEDURA DI SELEZIONE E SUCCESSIVA FASE DI AFFIDAMENTO 
L’affidamento verrà effettuato mediante il combinato disposto del Dlgs 50/2016 del D.P.R. 207/2010 nella 
parte ancora vigente e delle linee guida A.N.A.C. pubblicate od in via di pubblicazione. 
Il presente avviso non vincola la stazione appaltante la quale si riserva a suo insindacabile giudizio di 
annullarlo o revocarlo, dare corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno i servizi senza che si 
costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti. 
L’Ateneo si riserva altresì di espletare la procedura di affidamento anche in presenza di una sola candidatura 
valutabile se ritenuta valida. 
 
3. FINANZIAMENTO 
Il servizio oggetto del presente avviso è finanziato con fondi propri di bilancio come risulta dalla delibera del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università del 26 giugno 2018. 
 
4. CRITERI DI SELEZIONE  
La scelta degli operatori economici da invitare, avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 
energetica. In particolare l’amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, 
qualora il numero di operatori interessati, ed in possesso dei requisiti minimi richiesti, fosse superiore a 10 
(dieci). L’eventuale sorteggio si terrà in una data che verrà successivamente comunicata e sarà tenuto in 
forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di 
corrispondenza. In tale caso i concorrenti sorteggiati per essere invitati alla procedura saranno almeno 5 se, 
come detto, in possesso dei requisiti minimi di legge, idoneità professionale e capacità tecniche e 
professionali. 
In ottemperanza all’obbligo di motivazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 come previsto nella 
menzionata determina a contrarre (D.D.G. N. 419 del 01/10/2018 ed al fine di assicurare la massima 
trasparenza, la stazione appaltante in merito alla scelta dell’affidatario, valuterà il possesso da parte del 
concorrente selezionato dei requisiti richiesti e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che 
l’Ateneo intende soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte nonché della congruità del prezzo 
in rapporto alla qualità della prestazione.  
Il criterio di valutazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del codice dei contratti pubblici. 
In particolare si terrà conto della qualità delle prestazioni offerte, dell’idoneità delle stesse a soddisfare 
quanto richiesto dall’Università, dell’esperienza maturata circa prestazioni analoghe a quella oggetto del 
presente avviso ed infine della congruità del prezzo in rapporto alla qualità dell’offerta presentata. 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
L’operatore economico, associazione, società o altro, deve essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di: 
 
a) idoneità professionale. 
In proposito, sarà richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo 
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; 



 
    

Pag. 3 a 4 
 

 
b) capacità economica e finanziaria. 
In alternativa al fatturato, la capacità economica può essere documentata attraverso un sufficiente livello di 
copertura assicurativa contro i rischi professionali; il possesso di tale polizza permette la partecipazione 
anche di imprese associazioni o altro di nuova costituzione. 
c) capacità tecniche e professionali. 
In ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, è richiesta l’attestazione di esperienze maturate nello 
specifico settore, o in altro settore analogo, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto 
significativo nonché il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 
Saranno inoltre richiesti eventuali titoli abilitativi all’esercizio delle professioni oggetto dell’affidamento, se 
previsti dalla normativa di settore. 
 
6. TERMINE E MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
L’istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato: 
 
-Deve evidenziare la volontà di partecipare alla presente indagine di mercato ed eventualmente partecipare 
alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto e pertanto essere completa dei 
dati del soggetto (persona fisica, società, associazione o altro) interessata all’affidamento. Deve essere 
indicato l’indirizzo pec cui inviare le comunicazioni e l’eventuale invito a presentare offerta e pertanto essere 
redatta secondo le indicazioni dell’Allegato “A” od almeno contenere tutte le informazioni ivi richieste. 
 
-Deve essere completa di dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti resa e sottoscritta su carta 
semplice, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.R.P. n. 445/2000. 
 
-Deve contenere il curriculum professionale del soggetto partecipante (Associazione, società, persona fisica 
o altro) e di coloro che forniranno le prestazioni inerenti i servizi necessari alla realizzazione e successivo 
sviluppo del Cento universitario teatrale rivolto agli studenti di tutte le facoltà dell’Università degli Studi di 
Teramo. 
Dal curriculum dovranno evincersi le capacità professionali nonché lo svolgimento delle principali attività 
analoghe a quelle oggetto del presente avviso. 
 
-Deve pervenire all’Amministrazione, tramite pec, all’indirizzo protocollo@pec.unite.it entro le ore 14:00 
del 16/10/2018 ed avere ad oggetto la seguente dicitura: "INDAGINE DI MERCATO CENTRO 
UNIVERSITARIO TEATRALE” CIG ZC2251CC33  
 
L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Ateneo ove, per disguidi o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, la 
candidatura non pervenga all'indirizzo pec di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
Non saranno prese in considerazione le pec non regolarmente pervenute entro il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del 
termine indicato. 
La domanda deve contenere poi, oltre alla dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione, le 
seguenti dichiarazioni sempre ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.R.P. n. 445/2000; 
 

• Di non essere in condizioni di conflitto con la Pubblica amministrazione; 
• Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e fiscali; 
• Di essere iscritto alla CCIAA ove previsto; 
• Di avere conoscenze, capacità e competenze per lo svolgimento del servizio; 
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• Di essere in possesso o di munirsi in caso di affidamento di polizza assicurativa contro i rischi 
professionali con sufficiente livello di copertura; 

• Del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016. 
 

-La richiesta deve essere redatta esclusivamente in lingua italiana. 
 
7. ALTRE INFORMAZIONI 
Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento degli incarichi che dovranno essere dichiarati ed 
accertati in occasione dell’eventuale affidamento. 
Avverso il presente avviso è ammesso, nei termini legislativamente previsti, ricorso presso il Tar Abruzzo 
sede dell’Aquila in via Salaria Antica Est. 
Le informazioni relative al ricorso possono essere richieste all’Ufficio Affari Legali dell’Ateneo all’indirizzo 
mail mgarelli@unite.it ovvero al numero telefonico 0861-266569. Responsabile dell’ufficio legale: Avv.to 
Marina Garelli. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Cristian Colasacco. 
Per eventuali informazioni concernenti il procedimento amministrativo della presente indagine di mercato è 
possibile rivolgersi a: 
Dott. Cristian Colasacco Responsabile Ufficio Appalti dell’Università degli Studi di Teramo tel 0861 266539 
– mail: ccolasacco@unite.it. 
Per aspetti tecnici riguardanti la realizzazione del Centro universitario teatrale, le modalità di svolgimento 
del servizio nonché eventualmente sugli orari dello stesso le informazioni, ove già disponibili, potranno 
essere chieste al Prof. Christian Corsi tel 0861-266747 mail: ccorsi@unite.it.  
 
 
F.to IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Rosalba Natale 


