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IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 

 
VISTA la Delibera di G.C. n. 271  del  07/12/2022 con cui si e  deciso di affidare a terzi la 

gestione della Sala polivalente di proprieta  comunale ubicata in Via De Gasperi (“Cinema”), 
dando all’ufficio gli indirizzi da seguire; 

VISTI gli artt. 18 e ss. del «Regolamento per la gestione e l’utilizzo della Sala Polivalente»  dato 
in delibera di C.C. n. 56 del 29/09/2022; 

 

RENDE NOTO 

Con il presente Avviso viene  avviata un'indagine esplorativa del mercato volta a conoscere gli 
operatori economici interessati alla procedura di affidamento in regime di concessione 
(dall’art. 3, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 50/2016), del servizio di gestione dell’attivita  
cinematografica e dei servizi aggiuntivi come di seguito individuati.  
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di cui al presente avviso sono in- 
vitati a presentare manifestazione di interesse. Tra quanti daranno riscontro, si procedera  alla 
scelta di max. cinque operatori da invitare a presentare offerta.  
La presente indagine esplorativa di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento 
sulla successiva partecipazione alla procedura. Le manifestazioni di interesse hanno il solo 
scopo di comunicare all’Amministrazione la propria  disponibilita  a presentare idonee offerte. 
L’ Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei  sulla base della completezza e 
dei contenuti della documentazione richiesta.  In ogni caso, visto il valore di pura indagine 
conoscitiva rivestito dal presente avviso, sara  facolta  dell’ Amministrazione eventualmente 
non procedere all’indizione di successiva procedura negoziata. 
 
La concessione e  regolata dal “Capitolato speciale, che si rende disponibile in allegato, ed al cui 
contenuto ci si riporta integralmente per quanto attiene oggetto, condizioni della concessione 
e responsabilita  del concessionario. 
 
I soggetti che sono interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da 
trasmettere al seguente indirizzo di PEC: comuneisernia@pec.it entro il termine 
improrogabile delle ore 23:59 del giorno 
 

Mercoledì 22/03/2023 

utilizzando il modello per manifestazione di interesse (Allegato 1) parte integrante del 

presente avviso. 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse tutti i tipi di operatori 

economici (imprese, societa  cooperative, consorzi, fondazioni, enti, associazioni) abilitati allo 

svolgimento di attivita  conformi all’oggetto della  concessione e che risultino in possesso dei 

requisiti previsti. 

 

Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause  



di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione alla Camera di Commercio per attivita  inerenti lo svolgimento delle attivita  oggetto 
del presente avviso, ove l’iscrizione sia prevista dalla disciplina relativa alla forma giuridica 
posseduta; se ETS (regime D.Lgs 117/2017) iscrizione agli albi e registri previsti dalla 
normativa vigente;  
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Ad agevolare la partecipazione di operatori interessati, non viene richiesta prova di alcun 

fatturato minimo. 

 

Requisiti di capacità tecniche e professionali 

Esperienza almeno triennale (negli ultimi cinque anni, anche discontinua) nella gestione di 

esercizi cinematografici e/o teatrali e/o nell’organizzazione di eventi e manifestazioni varie.  

 

Trattandosi di indagine di mercato, in relazione al possesso dei requisiti richiesti non e  

ammessa qualificazione mediante avvalimento ne  mediante raggruppamento temporaneo. 

 

Al positivo esperimento della presente procedura, qualora l’Amministrazione intendera  dare 

ulteriore seguito, verranno invitati quanti hanno presentato manifestazione di interesse ed 

abbiano i requisiti sopra indicati in numero massimo di cinque, ovvero un numero inferiore. Si 

potra  procedere anche in caso di unica manifestazione di interesse.  

Il concessionario – previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformita  a 

quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – verra  selezionato  

mediante criterio dell’offerta economicamente piu  vantaggiosa, risultante dalla somma delle 

valutazioni attribuite (max. punti 100):  

 all’offerta-economica (in rialzo sul prezzo a base di gara) fino ad un massimo di 20 

punti;  

 alla proposta gestionale e artistico-culturale fino ad un massimo di punti 80;  

La valutazione della proposta gestionale e artistico-culturale (80 punti complessivi) 

avverra  sulla base dei seguenti parametri: 

 
1. VALUTAZIONE COMPLESSIVA della proposta artistico-culturale, fino ad un max. di 20 

punti. La proposta dovrà avere, in ogni caso, quale contenuto minimo indefettibile la 
realizzazione: 

 di almeno n. 3 rassegne cinematografiche tematiche (per periodi storici, 
categorie, attori, temi trattati ecc.) di più giorni, anche non consecutivi, 
per anno di gestione;  

 almeno n. 5 matinée dedicate alle scuole da concordare con gli istituti di 
ogni ordine e grado di Isernia e provincia;  

 in estate, di proiezioni cinematografiche all’aperto, con almeno 2 
proiezioni settimanali con possibilità di più repliche giornaliere; 



2. STAGIONE TEATRALE: dichiarazione di impegno a garantire presso la struttura, per 
ciascun anno solare di vigenza della Concessione, la realizzazione di una stagione 
teatrale (min. 4 appuntamenti in cartellone), da tenersi preferibilmente nel periodo 
invernale:  + 5 punti; 

3. STAGIONE MUSICALE:  dichiarazione di impegno a garantire presso la struttura, per 
ciascun anno solare di vigenza della Concessione, la realizzazione di una stagione 
musicale dal vivo (vario genere), min. 4 appuntamenti in cartellone: + 5 punti;  

4. PROGRAMMAZIONE e PUBBLICITA’. La programmazione degli eventi dovrà essere 

pubblicizzata secondo uno specifico piano economico pubblicitario che dovrà 

prevedere uno specifico budget di investimento mensile ed una dettagliata scelta dei 

media che si intendono utilizzare (pubbliche affissioni, su social network a gestione 

diretta, su giornali stampati e  su broadcast radiotelevisivi). Le attività dovranno 

essere pubblicizzate attraverso l’utilizzo di un proprio sito web ed almeno un social 

network a scelta fra i più diffusi sul mercato: max 10 punti; 

5. EVENTI CULTURALI DIVERSI. L’offerta culturale può prevedere anche eventi diversi 

dalle proiezioni cinematografiche, teatro e musica (ad es. workshop e talk di 

approfondimento sul mondo cinematografico ed artistico, organizzazione di maxi 

gruppi di ascolto con visione e commento interattivo di grandi eventi televisivi in 

diretta, ecc) ad organizzazione diretta o che prevedano il coinvolgimento di 

associazioni culturali, di promozione sociale o imprese private: max. 10 punti; 

6. RETE TERRITORIALE: Attivazione di collaborazioni con operatori culturali del 

territorio e con altre realtà extra comunali: max. 10 punti; 

7. POLITICA TARIFFARIA: politica tariffaria e agevolazioni (impegno a diversificare le 

tariffe in ragione delle tipologie di spettacolo e di pubblico, oltre quanto già previsto 

da regolamento comunale): max 10 punti; 

8. PROPOSTE MIGLIORATIVE: viene lasciato al soggetto partecipante di proporre 

soluzioni migliorative per la gestione:  max. 10 punti;  

La componente economica dell'offerta (per max. 20 punti) è rappresentata dal canone 

concessorio definito in rialzo rispetto alla base d'asta individuata (pari a € 6.000,00 per 

anno di concessione). Alla migliore offerta è attribuito il punteggio massimo di punti 20. 

Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula: rialzo offerto x 

20/miglior rialzo. 

La durata della concessione è per anni 3/tre (eventualmente rinnovabili per ulteriori 3/tre, a seguito 

di verifica in contraddittorio sui risultati di gestione). 

Valore presuntivo della concessione: € 182.520,00 

Il valore presuntivo della concessione viene determinato come di seguito. Da dati resi noti dal precedente 
gestore, le presenze medie (triennio 2017/2019, periodo pre-covid) sono in numero di  975/mese. Si 
considerano € 6 a ingresso (valore medio tra interi e ridotti), per n. 11 mesi di programmazione; ciò determina 
un fatturato annuo per € 64.350,00/anno (iva inclusa). L’ultimo dato nazionale sugli ingressi delle sale 
cinematografiche reca rispetto alla media del periodo 2017-2019 un calo del 48,2% degli incassi e del 51,6% 
delle presenze; pertanto il fatturato annuo viene considerato al 48% (pari a € 33.462,00/anno, i.i.; € 30.420,00 
iva esclusa).  Il valore presuntivo della concessione viene pertanto dato dal valore annuo, iva esclusa, 
moltiplicato per la durata della concessione (3+3 anni).  



 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verra  effettuato nel rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679. I dati saranno trattati 

esclusivamente per finalita  connesse allo svolgimento della presente procedura ed il loro 

trattamento garantira  i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. In relazione alle 

indicate finalita , i dati personali sono trattati con modalita  cartacee e tramite strumenti 

informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione di dati personali. 

Il responsabile del procedimento e  l’avv. Gabriele Venditti, numero di contatto: 0865 449282.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore II-Servizio Welfare, Istruzione, 

Cultura e Sport, al seguente indirizzo di posta elettronica: comuneisernia@pec.it 

Il presente avviso e  pubblicato sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.isernia.it  

Allegati: 

 1. Modulo manifestazione di interesse; 
 2. Capitolato; 
 

 

Isernia, li 7/3/2023 

 

 

 Il Dirigente 

 f.to dott. Vito Tenore 
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