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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 18.04.2018 07 – 2018 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MASCHERE E 

SORVEGLIANZA DI SALA, GUARDAROBA, CUSTODIA E CASSA SOSTITUIVA PER IL 

TEATRO SOCIALE E IL TEATRO SANTA CHIARA E DI GESTIONE DEL BAR A 

SERVIZIO DEL TEATRO SOCIALE CON APPALTO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 

112 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

CIG 7417462B45 

 
 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC; 

 

Visto lo Statuto vigente; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

___________________ 
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IL DIRETTORE 

 

Considerato che con determina a contrarre n. 04-2018 del 13.03.2018 è stata indettata la procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di maschere 

e sorveglianza di sala, guardaroba, custodia e cassa sostitutiva per il Teatro Sociale e per il Teatro Santa 

Chiara (nonché di altri eventuali spazi a Brescia o Provincia gestiti dal CTB) e di gestione del bar a servizio 

del Teatro Sociale, stante la scadenza dell’attuale contratto di appalto al 14.09.2018; 

 

Considerato che in data 23.03.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Centro Teatrale Bresciano 

l’avviso pubblico per manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati ad 

essere invitati alla successiva fase di aggiudicazione del servizio; 

 

Considerato che l’avviso pubblico stabiliva quale data ultima per la ricezione delle manifestazioni di 

interesse quella del giorno 6 aprile 2018; 

 

Dato atto che entro il termine di scadenza di cui al punto che precede è pervenuta una sola richiesta di 

manifestazione di interesse valida; 

 

Ritenuto che, al fine di consentire la maggiore partecipazione possibile alla procedura di gara di cui in 

oggetto, si ritiene necessario prorogare i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

mediante nuova pubblicazione dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse sul sito istituzione del 

CTB; 

 

Considerato che, anche ai sensi di quanto previsto dalla Linee Guida n. 4, si ritiene opportuno procedere alla 

pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse per un periodo pari a 15 (quindici) giorni, a partire 

dal giorno 19.04.2018 e stabilendo pertanto quale nuovo termine per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse quello del giorno venerdì 04 maggio 2018; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, 

formale e sostanziale, quanto segue: 

 

1. di prorogare al giorno venerdì 04 maggio 2018 il termine per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse relative alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

indetta con determina a contrarre n. 04-2018 dd. 13.03.2018, per l’affidamento del servizio di maschere e 

sorveglianza di sala, guardaroba, custodia e cassa sostitutiva per il Teatro Sociale e per il Teatro Santa Chiara 

(nonché di altri eventuali spazi a Brescia o Provincia gestiti dal CTB) e di gestione del bar a servizio del 

Teatro Sociale; 

 

2. di provvedere a tal fine alla pubblicazione di nuovo avviso di manifestazione di interesse sul sito 

istituzione del Centro Teatrale Bresciano a partire dal giorno 19.04.2018 e per un periodo pari a 15 (quindici) 

giorni. 

 

3. di provvedere inoltre alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii, sul sito del Centro Teatrale Bresciano nella sezione “Società Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi 

e contratti”. 

 

 

 

Firma 

 
________________________ 


