AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE
IN PARTENARIATO DELLE STAGIONI TEATRALI
2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
DEL TEATRO COMUNALE “CARLO GESUALDO” DI AVELLINO
L’Istituzione Teatro Comunale “Carlo Gesualdo” di Avellino rende noto che, ai fini dell’organizzazione
delle prossime stagioni teatrali 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019, tutti gli organismi senza scopo
di lucro (riconosciuti e non) che svolgono attività di distribuzione e promozione di spettacoli possono
presentare manifestazione di interesse per la costituzione di rapporti di partenariato, anche in termini
economico-finanziari, per l’allestimento dei cartelloni delle stagioni citate, che saranno regolamentati
secondo quanto disposto dall’art. 11 della L. 241/90.
FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni d’interesse per l’individuazione di organismi
senza scopo di lucro (riconosciuti e non) con cui organizzare, in partenariato, le stagioni teatrali
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
I soggetti interessati devono possedere requisiti tecnici, economico-finanziari e di stabile
organizzazione adeguati a gestire progetti complessi ed articolati, nonché una consolidata esperienza
nella distribuzione e promozione di spettacoli teatrali.
La manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare all’Istituzione Teatro Comunale “Carlo
Gesualdo” la propria disponibilità a presentare idonee e dettagliate proposte.
In ogni caso, sarà facoltà dell’Istituzione Teatro Comunale “Carlo Gesualdo” stabilire se procedere alla
sottoscrizione di apposita convenzione per disciplinare l’eventuale rapporto di partenariato.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Istituzione, dr. Dario Bavaro.
OGGETTO DELL’AVVISO
L’oggetto della manifestazione d’interesse di cui al presente avviso pubblico è la costituzione di un
rapporto di partenariato per l’organizzazione delle prossime stagioni teatrali 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019 del Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino.
Lo stesso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi
come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di candidature non comportante diritti
di prelazione e preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.
A mero scopo indicativo, si rende noto che l’Istituzione Teatro “Carlo Gesualdo” mette in scena per ogni
stagione artistica almeno n.80 rappresentazioni teatrali divise tra cartelloni di prosa, musica e danza.
Il Teatro “Carlo Gesualdo” presenta i seguenti dati tecnici:
CAPIENZA TOTALE: 1.187 posti
PLATEA 1: 303 posti
PLATEA 2: 410 posti
PALCHI: 17 per n. 62 posti
GALLERIA: 412 posti
PALCOSCENICO:
LARGHEZZA: mt. 30
PROFONDITA': mt. 17
SPAZIO UTILE: (larghezza mt. 26; profondità mt. 15; altezza mt. 17,50)
DECLIVIO: 2,5%

GRATICCIO: ALTEZZA Mt. 17,50
ALTEZZA DAL PIANO DI PLATEA Mt. 1,20
GOLFO MISTICO:
ALTEZZA Mt. 2,50
LARGHEZZA Mt. 16,00
PROFONDITA' Mt. 5,00
BOCCASCENA:
ALTEZZA Mt. 8,00
LARGHEZZA Mt. 16,00
Nelle ultime due stagioni teatrali (2014/2015 e 2015/2016) il Teatro “Carlo Gesualdo” ha avuto una
media, tra i diversi cartelloni presenti in ciascuna stagione teatrale, di circa 2.500 abbonamenti per
ciascuna stagione teatrale.
Nelle ultime due stagioni teatrali (2014/2015 e 2015/2016) il Teatro “Carlo Gesualdo” ha avuto una
media, tra i diversi cartelloni presenti in ciascuna stagione teatrale, di circa 25.000 biglietti venduti per
ciascuna stagione teatrale.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare la manifestazione d’interesse i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii. nonché i raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti e consorzi ordinari
di concorrenti ex art. 2602 del C.C. regolarmente iscritte alla Camera di Commercio nei settori di attività
“Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche”, “Attività creative, artistiche e di
intrattenimento” o equivalenti che operino nel campo della distribuzione e promozione di attività
teatrali/spettacolari o nella gestione di strutture teatrali.
Non verranno ammessi a partecipare soggetti che, singoli o associati, non abbiano tra le proprie finalità
istituzionali le attività di promozione e distribuzione di spettacoli teatrali.
Gli interessati non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione da gare e/o la capacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.
Gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti:
a) Atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci;
b) Iscrizione alla Camera di Commercio;
c) Ampia e dettagliata relazione, riferita alle ultime due stagioni teatrali, relativa al volume di affari
e agli spettacoli distribuiti e promossi, con relative giornate recitative di ciascuna stagione, la
categoria di spettacolo e la valenza degli interpreti, la varietà e completezza (Prosa, Danza,
Musica) delle rappresentazioni distribuite e promosse con riferimento al target che si è
raggiunto, il numero di eventi internazionali eventualmente distribuiti e promossi.
L’ammissione è subordinata alla dimostrazione, da parte degli organismi interessati, del possesso di
stabile e autonoma struttura organizzativa e di aver organizzato, nelle ultime due stagioni teatrali,
almeno n.80 giornate recitative per ciascuna stagione.

Le manifestazioni di interesse pervenute, fermo restando il possesso dei requisiti per la partecipazione,
saranno oggetto di valutazione di carattere esclusivamente qualitativo sulle attività teatrali svolte a
livello nazionale e internazionale.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le manifestazioni di interesse e gli altri documenti devono essere contenuti in busta chiusa e siglata sui
lembi di chiusura, riportante la seguente dicitura: “Contiene manifestazione di interesse per la
Programmazione Teatrale 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”.
Tale busta può essere spedita a mezzo raccomandata A/R a: Istituzione Teatro Comunale “Carlo
Gesualdo” - Piazza XXIII Novembre – 83100 Avellino oppure consegnata a mano allo stesso indirizzo o
inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: teatrogesualdo@cert.irpinianet.eu
In ogni caso, le candidature devono pervenire alla Istituzione tassativamente entro le ore 12,00 del
giorno 18 maggio 2016.
Non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data di ricezione.
L’Istituzione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della candidatura
dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o, comunque, imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
I dati forniti saranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali, secondo le previsioni del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Disciplina del trattamento dei dati personali).
MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale del teatro Gesualdo
(www.teatrogesualdo.it) nella sezione “Avvisi e Gare” per la durata di 30 giorni consecutivi, sul sito
istituzionale del Comune di Avellino (www.comune.avellino.it) e su n. 1 quotidiano a tiratura nazionale
e n. 2 quotidiani a tiratura regionale.
Avellino, 18 aprile 2016

F.to
Il Direttore
Dario Bavaro

