
 
 

 
 

    COMUNE DI ITTIRI 
  SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE SCOLASTICO E TRIBUTI 
  Ufficio politiche sociali e assistenziali – via San Francesco, 1 – tel. 079/445222 - 03 -17 
   
  
 
 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
ai sensi dell'art. 66, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016 e in adempimento alle “linee guida n. 14 

dell'A.N.A.C. di cui alla delibera n. 161 del 06.03.2019” 
 
finalizzata a ricevere contributi da parte di operatori del settore volti a identificare le soluzioni e la 
progettualità per la successiva procedura di affidamento del Teatro Comunale presso il Centro 
per le Arti e lo Spettacolo di Ittiri 

 
 
STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Ittiri (SS) – Via San Francesco, n. 1 tel. 079/445200 sito internet 
WWW.comune.ittiri.ss.it  - PEC protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it 
Servizio interessato alla procedura: ufficio pubblica istruzione cultura e sport  con sede in via San 
Francesco, 1 tel. 079/445222 - 079445203 - 17 
 
FINALITÀ DELLA CONSULTAZIONE RICHIESTA  
Il Comune di Ittiri indice la presente consultazione preliminare di mercato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 66 e 67 del D.Lgs. n. 50/2016, con il proposito di recepire documentazione tecnica, 
consulenze  o relazioni di cui ai presenti articoli, alla luce di una possibile pianificazione ed 
eventuale svolgimento di procedura d’appalto, avente ad oggetto l’affidamento in concessione 
della sala teatro e della sala bar collocati presso il Centro per le Arti e Spettacolo sito in via XXV 
Luglio ad Ittiri. 
 
Sino ad oggi il complesso denominato Centro per le Arti e Spettacolo ha ospitato occasionalmente 
degli spettacoli e piccoli eventi senza una pianificazione dell’attività artistica e culturale che  
consenta la fruibilità e valorizzazione della struttura. 
 
L’obiettivo del Comune è quello di offrire alla popolazione un polo culturale in cui si possano 
sperimentare ed individuare strategie per caratterizzare l’identità del teatro e degli altri spazi a 
disposizione all’interno del Centro.   
La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non 
rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’Amministrazione nei confronti 
degli operatori interessati, restando altresì fermo che l’eventuale acquisizione di idee e proposte 
gestionali oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà 
espletata ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. 
 
I contributi che verranno forniti sono gratuiti e non danno luogo ad alcun rimborso spese. I 
soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono 
informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti 
aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione 
del soggetto nel mercato e la competenza dello stesso nel campo di attività di cui alla 
consultazione. I partecipanti precisano altresì se la divulgazione dei contributi forniti dovrà 
avvenire in forma anonima. 
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Con il presente avviso il Comune di Ittiri intende perseguire le finalità di cui all’art. 66, comma 1, 
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

- garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle 
informazioni; 

- ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 
- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 

conoscenza del mercato; 
Il presente vale anche come avviso volontario per la trasparenza preventiva. 
 
OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE  
La consultazione in oggetto è relativa alla gestione della sala teatro e della sala bar collocati 
all’interno della struttura denominata “Centro per le Arti e Spettacolo”, di proprietà del Comune 
di Ittiri e sita in via XXV Luglio, nonché della relativa attività artistica, musicale, cinematografica, 
culturale in genere (presentazione di libri, convegni, mostre, ecc.) che potrà essere realizzata. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire i propri contributi ovvero di fornire 
osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato e una fruizione ottimale 
della struttura dovranno far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo: 
protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it o a mano all’ufficio protocollo del Comune in via San  
Francesco, 1, entro le ore 12:00 del 24 gennaio 2020, la domanda di partecipazione sul modello 
predisposto  (allegato B), firmata dal Legale Rappresentante o da persona autorizzata alla firma; 
 
La PEC o la busta dovrà riportare in oggetto la dicitura: "Partecipazione - consultazione 
preliminare di mercato – teatro comunale ”.  
 
Oltre il suddetto termine, le domande pervenute non saranno prese in considerazione ai fini della 
presente procedura. 
Si precisa che la presente consultazione di mercato non costituisce obbligo per l'Ente di procedere 
alle successive fasi di affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Ittiri con 
gli operatori che hanno presentato il loro contributo, non trattandosi di avviso di gara o procedura 
di gara. 
Il primo incontro pubblico di consultazione è fissato per il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 10.00 
presso il Centro per le Arti in  via XXV Luglio - Ittiri 
Dal giorno dell’incontro, dove sarà possibile visitare i locali e tutti gli spazi del Centro, i soggetti 
interessati avranno tempo sino al 19 febbraio alle ore 12.00 per far pervenire a mezzo PEC 
all'indirizzo protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it, o con plico recapitato a mano all’Ufficio 
protocollo del Comune di Ittiri – via San Francesco, 1, i propri contributi firmati dal Legale 
Rappresentante o da persona autorizzata alla firma. 
 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente 
procedura ed alla relativa documentazione,  potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 
079/445222 – 03 - 17 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del 
Comune di Ittiri, nella sezione Bandi e Avvisi e in “Amministrazione trasparente” ai sensi degli 
artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sito della Regione Sardegna nella 
sezione dedicata. 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSON ALI 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della 
presente procedura, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della medesima e 
saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati 
previsti dalla manifestazione di interesse è obbligatorio ai fini della partecipazione. In relazione al 
trattamento dei dati personali, l’interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 
2016/679 e al D. Lgs. N. 101/2018 
 
 
Allegati al presente avviso: 
• modulo di domanda di partecipazione alla procedura (Allegato B); 
• planimetrie dei locali 
 
 
 
 
 
Luogo e data  
Ittiri, lì 24/12/2019 

Responsabile del Settore 
Rag. Gavino Carta 


