Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Raccolta di preventivi per l’affidamento di servizi di fornitura di personale tecnico
per assistenza alle compagnie, assistenza al montaggio e smontaggio degli allestimenti
scenici, manutenzione e assistenza impianti e attrezzature, illuminotecnica e fonica presso la
Sala Teatrale Teatro Manzoni di Monza per la stagione teatrale 2017/2018.

Premessa
L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”, con sede legale in piazza Trento e
Trieste - 20900 Monza e sede amministrativa in via Emilio Borsa 43/45 – Codice Fiscale e
Partita IVA 07245680967 intende assegnare tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2
lett. a) del D. Lgs.50/2016 il Servizio Tecnico di Sala, cd “Service”, per manutenzione ordinaria,
assistenza impianti e per gestione, installazione, manutenzione delle attrezzature
illuminotecnica e fonica presso la Sala Teatrale del Teatro Manzoni di Monza.

Oggetto del capitolato
Costituiscono oggetto del presente capitolato i servizi per la fornitura di personale tecnico
per manutenzione e assistenza impianti e per gestione, installazione, manutenzione delle
attrezzature illuminotecnica e fonica presso la Sala Teatrale del Teatro Manzoni di Monza.

Durata del servizio
Il servizio di cui sopra si riferisce alla stagione teatrale 2017-2018 con l’opzione di affidamento
per un’ulteriore stagione. Il servizio dovrà essere realizzato secondo le indicazioni di volta in
volta fornite dall’ Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa ”.

Importo dell’affidamento
Importo presunto del servizio oggetto del presente capitolato ammonta a € 25.000,00 escluso
IVA.

Caratteristiche tecniche del servizio richiesto
Il servizio ricercato di Tecnico di Sala, cd. Service, deve garantire la manutenzione di impianti
ed attrezzature (di seguito anche “service”) installati presso la Sala Teatrale del Teatro
Manzoni di Monza, per il periodo ottobre 2017 – luglio 2018 eventualmente rinnovabile per
un’altra stagione, per un numero minimo di 150 giornate di servizio annuo.
La durata dell’appalto è previsto dal 01/10/2017 al 31/08/2018; il criterio di aggiudicazione è
tramite affidamento diretto.

Attività richieste
1)ASSISTENZA E COORDINAMENTO: garanzia e tutela dei materiali di proprietà e del loro
corretto utilizzo oltre che responsabile di tutti gli aspetti elettrici e di sicurezza relativi alla
prevenzione di black-out durante le rappresentazioni e di danni per il pubblico e per gli
artisti.
2)INSTALLAZIONE / GESTIONE E CONTROLLO: supervisione ed esecuzione delle attività di
corretto montaggio e smontaggio del materiale illuminotecnico e audio nonché delle
attività di gestione e controllo; supervisione sul corretto montaggio dei materiali utilizzati in
teatro di proprietà di terzi.
3)MANUTENZIONE ORDINARIA relativa al buon funzionamento dell’impianto elettrico del
Teatro, del materiale illuminotecnico e audio in dotazione, della macchina scenica e della
sala.
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4)NOLEGGIO a integrazione del materiale audio, video e luci di proprietà del Teatro,
all’occorrenza, su richiesta specifica nella scheda tecnica della compagnia esterna.
L’attività di NOLEGGIO INTEGRATIVO non risulta regolamentata in termini economici dalla
presente convenzione, bensì rappresenta una dichiarazione di intenti finalizzata a garantire
l’efficacia della collaborazione tra le Parti in fase di implementazione delle attività. In caso di
mancato accordo tra le Parti, l’Azienda si riserva il diritto di ricorrere – nello specifico - ad altri
fornitori secondo il principio della migliore offerta sul mercato.

Termine e modalità di presentazione dei preventivi
I soggetti interessati devono far pervenire i propri preventivi entro e non oltre le ore 12,00 del
25 settembre 2017 nelle seguenti modalità:
tramite PEC al seguente indirizzo: aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it
tramite FAX al numero 0392304399
Trattamento dei dati personali:
L’Azienda garantisce che i dati personali forniti dai candidati verranno trattati ai sensi del
D.Lgs. del 30/6/2003 n.196 “Codice sulla protezione dei dati personali” al fine di attuare gli
obblighi e i compiti strettamente connessi allo svolgimento ed alla conclusione delle
procedure di scelta del fornitore, nonché per l’attivazione e conclusione della procedura di
contrattualizzazione.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. I dati raccolti non formeranno
oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi citate.

Disposizioni finali
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo aziendale, nonché sul sito dell’Azienda.

Monza, 18 settembre 2017
Il Direttore
Dott.ssa Barbara Vertemati
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