
RICHIESTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER DIREZIONE ARTISTICA ED ORGANIZZATIVA

DI UNA RASSEGNA DI TEATRO CONTEMPORANEO
ALL’AUDITORIUM FALCONE E BORSELLINO 
PRESSO IL CENTRO CULTURALE IL PERTINI

Art. 1. Oggetto
Il Comune di Cinisello Balsamo, in esecuzione della determinazione dirigenziale 
n°1.029/2019, intende acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento della 
direzione artistica ed organizzativa di una rassegna di teatro contemporaneo da svolgersi
presso l'Auditorium Falcone e Borsellino del Centro culturale Il Pertini.

La presente richiesta, che ha natura esplorativa non vincolante per l’ente, viene 
pubblicata al solo scopo di individuare e valutare la disponibilità di soggetti culturali 
operanti nel settore del teatro e della gestione di rassegne teatrali a partecipare ad una 
eventuale successiva procedura negoziata mediante la presentazione di una proposta-
offerta. La manifestazione di interesse non vincola pertanto l’Amministrazione che può 
riservarsi la facoltà di non procedere all'affidamento, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

Il soggetto eventualmente individuato dovrà svolgere i servizi di ideazione, 
programmazione e gestione di una rassegna di teatro contemporaneo con le seguenti 
modalità:

• a carico del soggetto: n. cinque spettacoli serali tra novembre 2019 e marzo 2020;
rapporti con le compagnie; pagamento cachet; pratiche/oneri SIAE;

• a carico del Comune: messa a disposizione dell’auditorium del Pertini e 
dell’assistenza tecnica e di sala; grafica e stampa materiali promozionali, 
comunicazione web.

Gli incassi sono interamente di pertinenza del soggetto aggiudicatario. 

Il Comune potrà quotare un'eventuale partecipazione finanziaria alla realizzazione della 
rassegna in relazione alla proposta progettuale corredata da un quadro economico.

Nell'individuare eventuali proposte-offerta si presterà particolare attenzione a:

a) capacità di tenere conto dell’identità specifica del tema oggetto della rassegna; 

b) presenza di rappresentanti della nuova scena teatrale;

c) testi di drammaturgia contemporanea;

d) carattere innovativo;

e) capacità attrattiva per un pubblico di età inferiore ai 40 anni.



Art. 2. Modalità e termini di partecipazione

I soggetti interessati devono fare pervenire in carta semplice :

1. la manifestazione di interesse, utilizzando il modulo fornito dall'Amministrazione 
(Allegato A); 

2. la proposta di rassegna di teatro contemporaneo, da svolgersi nei termini esposti 
all'art. 1; 

3. il curriculum aziendale, 

entro le ore 12,00 del giorno 30/09/2019  presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Cinisello Balsamo,  Via XXV Aprile n° 4, 20092 Cinisello Balsamo (MI),  esclusivamente a 
mezzo corriere, raccomandata, recapito autorizzato o consegna a mano, in un plico 
recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "NON APRIRE - Manifestazione 
di interesse per direzione artistica rassegna teatro contemporaneo”. 

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono consultabili al link

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article14471  

In alternativa, se si possiede una propria casella di posta elettronica certificata (PEC), è 
possibile spedire, entro la scadenza summenzionata, i documenti richiesti in formato 
digitale utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di 
Cinisello Balsamo: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it  

Alla manifestazione di interesse ed alla proposta di rassegna di teatro contemporaneo 
dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità della persona che firma le 
dichiarazioni stesse.

L’Amministrazione comunale, se necessario, inviterà telefonicamente o via mail i 
concorrenti a completare o a chiarire documenti e dichiarazioni presentate.

L’Amministrazione, a seguito della ricezione di una o più manifestazioni di interesse, 
deciderà se e come avviare una procedura negoziata per l’individuazione del fornitore 
del servizio.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di 
Cinisello Balsamo (MI) per finalità unicamente connesse alla selezione e alla eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cinisello Balsamo e il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Dr. Moreno Veronese. 

Il responsabile di procedimento, ai sensi della L. 241/90, è  il Dr. Fortunio Giulio tel. 
02.66023.543  mail giulio.fortunio@comune.cinisello-balsamo.mi.it a cui si potranno 
richiedere informazioni e, se desiderato, sopralluogo ai locali sopra descritti.

La presente richiesta di manifestazioni di interesse è pubblicata sul sito Internet del 
Comune di Cinisello Balsamo.
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