
 

 

 

 

Indagine di mercato per l’affidamento del servizio denominato “vendita 

informatizzata di biglietti relativi ad abbonamenti, singoli eventi, altre attività 

connesse agli spettacoli organizzate dall’Associazione Teatro Biondo Stabile di 

Palermo - CODICE CIG 7105368F26 

 

 
1. Importo del servizio: € 45.601,20 escluso IVA, di cui € 900,00 per oneri relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso.  
 

Descrizione: il servizio prevede, quale prestazione principale, la gestione della 
biglietteria informatizzata finalizzata alla vendita di biglietti relativi ad eventi 
organizzati dall’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo nelle seguenti 
categorie: 
• singoli spettacoli ed abbonamenti stagionali; 
• altre attività connesse agli spettacoli. 
 
Il servizio comprende la fornitura in noleggio, installazione, collaudo, dei sistemi 
hardware e software, autorizzati dalla Agenzia delle entrate e dalla S.I.A.E. per la 
realizzazione del sistema di biglietteria informatizzata per la durata di anni tre.  
Il servizio prevede, quale prestazione secondaria, l’assistenza tecnica, 
manutenzione, aggiornamenti durante il periodo di vigenza contrattuale dei sistemi 
hardware e software. 
Il sistema deve essere integrato ad un circuito di prevendita in remoto per la vendita 
di biglietti e abbonamenti su piattaforma internet, Call Center e rete di vendita con 
punti vendita abilitati ed ad un sistema di controlli accessi informatizzato.   
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.  
 

 
2. Requisiti di partecipazione:  

- requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
- iscrizione alla CCIAA per la categoria “per attività attinenti l’oggetto dell’appalto”; 
- idoneità apparecchiature da parte dell’Agenzia dell’Entrate mediante estremi 

provvedimento; 
- realizzazione negli ultimi due esercizi (2015 - 2016) di un fatturato riferito ai ser-

vizi oggetto della presente procedura non inferiore ad € 31.000. 
 



3. Richiesta di invito  

La richiesta d’invito, da predisporre su carta libera, dovrà pervenire in busta chiusa 
indirizzata Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, – Via Teatro Biondo,11 – 
90133 Palermo, recante l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, 
completo di telefono, indirizzo pec e la dicitura di cui in oggetto. 
In caso di interesse a presentare offerta in costituendo raggruppamento 
temporaneo di imprese l’istanza dovrà essere trasmessa, nell’unico plico, da tutti i 
futuri componenti del raggruppamento. 
La richiesta di invito dovrà altresì contenere l’autocertificazione del possesso dei 
requisiti di cui al punto 2. ed essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente unitamente a copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore. 
Il plico non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
La richiesta di invito dovrà contenere l’indirizzo pec cui inviare la lettera d’invito e 
dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 26.06.2017. La 
data e l’ora di consegna del plico sono comprovate dal timbro dell’Associazione  
che rilascerà apposita ricevuta. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio 
del mittente. 

 

4. Ulteriori Informazioni 

La presentazione delle richieste d’invito non vincola in alcun modo l’Associazione 
che rimane libera di differire la procedura, così come di non dar corso alla stessa 
senza che i partecipanti al presente procedimento preselettivo possano avere nulla 
a pretendere a qualsiasi titolo. 
L’amministrazione procederà ad invitare numero cinque operatori economici in 
possesso dei requisiti prescritti, con riserva d’integrare a propria discrezione 
l’elenco degli invitati. 
Qualora si verifichi che il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti sia 
superiore a cinque, si procederà mediante sorteggio pubblico, la cui data sarà 
comunicata mediante avviso sul sito dell’Associazione con almeno 24 ore di 
anticipo rispetto al giorno fissato. 
I dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti, ai sensi del d.lgs. 196/2006, 
da questa Associazione per le finalità di gestione del presente procedimento e della 
successiva procedura di affidamento.  
L’invio della richiesta di invito presuppone l’accettazione al trattamento dei dati 
personali ai fini del relativo procedimento. 
Il Responsabile del Procedimento è il sig. Giovanni Di Gangi. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Associazione Teatro Biondo 
Stabile di Palermo all’indirizzo: http://www.teatrobiondo.it/bandi, sezione Gare e 
appalti, per dodici giorni naturali e consecutivi a far data dal  12.06.2017, oltre che 

sul sito del Servizio Contratti Pubblici del MIT. 

 
   

Il SUPPORTO AL RUP Il RUP 

(Ing. Pietro Spina)                     (Giovanni Di Gangi) 

       


