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Agli operatori economici interessati

AVVISO

PUBBLICO

VOLTO

ALL’ACQUISIZIONE

DI

MANIFESTAZIONI

DI

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE,
REALIZZAZIONE

E

COMUNICAZIONE

DELLA

RASSEGNA

DI

CONCERTI

MUSICALI DENOMINATA “EVENTI IN JAZZ” PER L’ANNO 2022 – PRESSO I COMUNI
DI BUSTO ARSIZIO, CASTELLANZA E GALLARATE

per il Comune di Busto Arsizio, deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 25.05.2022;
per il Comune di Castellanza, deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 25.05.2022;
per il Comune di Gallarate, deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 25.05.2022;
intendono procedere all’organizzazione della rassegna di musica jazz denominata “Eventi in Jazz”
particolare interesse da parte della cittadinanza. Tale evento ha permesso di aumentare l’attrattività
del territorio, richiamando artisti di chiara fama nazionale ed internazionale oltre a spettatori
provenienti anche dalla Provincia di Varese e dal resto del territorio regionale lombardo.
Gli indirizzi forniti dalle Giunte Comunali di Busto Arsizio, Castellanza e Gallarate prevedono
l’espletamento di un unico avviso di manifestazione di interesse, a cura del Comune di Busto
Arsizio per le motivazioni espresse nelle deliberazioni sopra richiamate per l’individuazione di un
operatore economico che si dovrà occupare dell’organizzazione, realizzazione e comunicazione del
cartellone “Eventi in Jazz”.
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U

al fine di arricchire le rispettive offerte culturali di musica jazz, che ha riscontrato nelle comunità

Comune di Busto Arsizio

Comunale:

Riproduzione Cartacea di Documento Elettronico
Protocollo N.0076757/2022 del 01/06/2022

I Comuni di Busto Arsizio, Gallarate e Castellanza, in esecuzione alle deliberazioni di Giunta

Classifica 7.7 Fasc. 7.7 N.3/2022

PREMESSA

La rassegna si realizzerà nel periodo ottobre – novembre 2022.
Il numero dei concerti e i luoghi di realizzazione risultano essere i seguenti:


per il Comune di Busto Arsizio, presso il Teatro Sociale (P.zza Dante, 21052 Busto Arsizio),
3 concerti nelle date di 01 – 08 – 15 ottobre 2022;



per il Comune di Castellanza, presso il Teatro di via Dante (Via Dante Alighieri, 5,
Castellanza), nella data del 04 – 11 – 18 novembre 2022;



Comune di Gallarate, presso il Teatro Condominio (Via Teatro, 5, Gallarate), nelle date di 19
novembre 2022;

La presente procedura che si intende espletare costituisce un’indagine esplorativa di mercato
finalizzata a verificare la presenza sul mercato di operatori economici che dispongano delle
caratteristiche soggettive e che pratichino condizioni economiche tali da attuare la
corrispondenza con le esigenze dei comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Gallarate.
Tale avviso, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica e/o proposta
contrattuale e non vincola la stazione appaltante per l’eventuale successivo affidamento per la
quale la stessa si riserva di non procedere.
Qualora fossero individuate manifestazioni d’interesse congrue e convenienti per le esigenze
delle stazioni appaltanti si procederà all’aggiudicazione di quella ritenuta meglio rispondente
a quanto previsto nel presente avviso.
L’amministrazione si riserva comunque di non aggiudicare e niente potrà essere vantato nei
confronti della stessa.
Il presente avviso è pubblicato sulle sezioni Albo Pretorio e della sezione “Amministrazione
Trasparente”:


Comune di Busto Arsizio: all’Albo Pretorio del Comune di Busto Arsizio (VA) e nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti” sul sito
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istituzionale www.comune.bustoarsizio.va.it secondo quanto previsto dagli articoli 37, c. 1,
lett.b), d.lgs. n. 33/2013;


Comune di Castellanza: Tutta la documentazione relativa alla procedura è consultabile ed
acquisibile al sito internet istituzionale dell’Ente www.comune.castellanza.va.it/bandiconcorsi;



Comune di Gallarate: all’Albo Pretorio del Comune di Gallarate (VA) e nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti” sul sito
istituzionale www.comune.gallarate.va.it secondo quanto previsto dagli articoli 37, c. 1,
lett.b), d.lgs. n. 33/2013;

1. AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
Comune di Busto Arsizio:
- sede: via Fratelli d'Italia n. 12 - 21052 Busto Arsizio (VA)
- Codice Fiscale: 00224000125
- Tel. 0331/390117- 120 1
- e-mail PEC: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
- Sito internet: www.comune.bustoarsizio.va.it
Comune di Castellanza:
- sede: Viale Rimembranze n. 4 – 21053 Castellanza (VA)
- Codice Fiscale: 00252280128
- Tel. 0331/526.111
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- e-mail PEC: comune@pec.comune.castellanza.va.it
- Sito internet: www.comune.castellanza.va.it
Comune di Gallarate:
- sede: via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA)
- Codice Fiscale: 00560180127
- Tel. 0331795002
- e-mail PEC: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
- Sito internet: www.comune.gallarate.va.it
Servizio competente:
- Comune di Busto Arsizio: Unità Operativa “Politiche Culturali, Sport e Marketing Territoriale “
del Comune di Busto Arsizio – RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Fabrizio Cositore –
P.O. Politiche Culturali, Sport – mail: ufficiocultura@comune.bustoarsizio.va.it e
grandieventi@comune.bustoarsizio.va.it ;
- Comune di Castellanza: responsabile ufficio Cultura - Dott.ssa Beatrice Di Rago; Responsabile
Unico del Procedimento - Dott.ssa Roberta Ramella – P.O. Settore Cultura, Istruzione e Sport mail: cultura@comune.castellanza.va.it ;
- Comune di Gallarate: Servizio Biblioteca, Cultura e Tempo libero - RUP ai sensi dell’art. 31 del
Codice, è Barbara Mattiolo – Settore Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero del Comune di Gallarate
– mail: cultura@comune.gallarate.va.it;
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito nella L.120/2020, in deroga all’art. 36 c. 2 a)
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
CPV principale:
79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi;
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CPV secondari:
92312100-2 Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre;
92312000-1 Sevizi artistici;
92300000-4 Servizi di intrattenimento.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’operatore economico individuato dovrà garantire l’integrale organizzazione, realizzazione e
comunicazione delle iniziative relative alla rassegna denominata “Eventi in Jazz”.
Il progetto, che sarà presentato nelle modalità riportate nei seguenti articoli, dovrà fornire una
indicazione quanto più possibile dettagliata circa i contenuti proposti e la scelta degli artisti.
Gli incassi dei concerti saranno di pertinenza esclusiva dell’operatore individuato che dovrà
prevedere un prezzo massimo o di €. 5,00 o di €. 10,00 a biglietto , anche differenziando sui singoli
concerti, prevedendo come fascia di gratuità il pubblico avente una età inferiore ai 26 anni.
L’incasso dovrà essere funzionale all’incremento della qualità della proposta artistica, anche
includendo l’inserimento di concerti con artisti di chiara notorietà.
A carico dell’affidataria le prestazioni che dovranno essere garantite sono le seguenti:


programmazione di 3 concerti da realizzarsi nel Comune di Busto Arsizio, 3 concerti nel
Comune di Castellanza ed 1 concerto nel Comune di Gallarate;



direzione artistica degli eventi proposti;



ingaggio e gestione dei contratti con gli artisti e del relativo cachet;



contatti, anche tramite i competenti uffici comunali, con la direzione dei teatri: Teatro
Sociale (Busto Arsizio) – 640 posti, Teatro di via Dante (Castellanza) – 345 posti - e Teatro
Condominio (Gallarate) – 640 posti - per la gestione di tutte le esigenze di carattere tecnico
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quali la predisposizione della scheda tecnica, verifica della dotazione tecnica delle rispettive
sale. Le sale teatrali dispongono delle seguenti dotazioni in termini di service audio/video:
o

Teatro Sociale (Busto Arsizio): luci di sala, n.4 quarze (750 Watt cadauna) fisse
bianche di servizio palco, sistema Dolby Stereo Digital per proiezioni
cinematografiche, proiettore cinematografico Christie;

o

Teatro di via Dante (Castellanza): l’impianto luci installato è composto da 1 mixer
luci DMX 24 canali, 3 Dimmer 6 canali 2 Kw per canale (per una potenza massima
gestibile di Kw 36)

o


Teatro Condominio (Gallarate): scheda tecnica allegata;

eventuale dotazione di attrezzature tecniche non a disposizione delle sale teatrali, come
precedentemente precisato, sono a carico dell’affidataria che dovrà disporre di tutte le
certificazioni predisposte dalle ditte esterne incaricate;



allestimento e montaggio delle attrezzature aggiuntive dovranno avvenire nelle date di
concessione delle sale teatrali;



gestione di sponsor pubblici e privati il cui relativo incasso rimarrà di competenza
dell’operatore economico;



promozione e comunicazione del programma previa verifica del materiale comunicativo da
parte dei comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Gallarate;



gestione con relativi oneri ed intestazione di tutte le scritture economiche, amministrative e
contabili relative alla gestione dei concerti quali contratti con gli artisti, SIAE, borderò,
agibilità ex enpals;



acquisizione dei permessi SIAE e pagamento dei relativi oneri ;



servizi di prevendita, vendita e cassa;



oneri di sicurezza ed assicurativi degli artisti;



mantenere i contatti, per ciascun Comune, con l’assessorato e gli uffici competenti (Cultura,
Stampa e Comunicazione) per la definizione del programma e della comunicazione;



partecipazione alle riunioni con gli assessorati e gli uffici competenti dei Comuni di Busto
Arsizio, Castellanza e Gallarate al fine di coordinare il programma e la comunicazione nel
“cartellone” Eventi in Jazz;

A carico dei Comuni:
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concessione gratuita dei teatri;



esenzione delle imposte relativamente ad azioni di promozione e pubblicità in quanto
riguardanti attività istituzionali dei Comuni, secondo quanto previsto nei regolamenti
dei Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Gallarate;



acquisizione permessi e pagamento dei relativi oneri per il servizio vigilanza antiincendio secondo quanto disposto dalle normative vigenti;



supporto con personale comunale e volontario per il controllo e supporto del
pubblico per la collocazione nell’area di stazionamento (esclusa la gestione dello
sbigliettamento) ad esclusione del concerto presso il Comune di Gallarate;



rilascio di tutte le autorizzazioni per la realizzazione dell’iniziativa da parte degli
uffici competenti (SUAP, TOSAP).

4. VALORE DELL’AFFIDAMENTO, DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI
REVOCA
Ai fini di quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito nella
L.120/2020, in deroga all’art. 36 c. 2 a) D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , il valore posto a base d’asta
dell’affidamento del servizio è stimato, sulla base dell’analisi delle esigenze dei Comuni, nella
misura massima complessiva di €. 39.300,00 oltre IVA ai sensi di legge:


€. 24.500,00 oltre IVA per il Comune di Busto Arsizio;



€. 12.300,00 oltre IVA per il Comune di Castellanza;



€. 2.500,00 oltre IVA per il Comune di Gallarate.
Non sono ammesse offerte al rialzo.

La durata del servizio decorre dalla sottoscrizione del contratto, o dall’esecuzione anticipata delle
prestazioni a norma dell’art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016, fino al 31 dicembre 2022.
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In caso di annullamento e/o sospensione degli spettacoli dovuti a causa di forza maggiore quali
calamità naturali, lutti nazionali, gravi eventi socio-politici, catastrofi, epidemie, nulla sarà dovuto
all’operatore economico.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare alla procedura è necessario:


Requisiti di carattere generale (ex art. 80 del D.lgs 50/2016): ovvero non incorrere in cause
di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del
D.lgs 50/2016 o ai sensi di ogni altra normativa vigente.

6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le manifestazioni di interesse sottoscritte digitalmente– ed in allegato le bozze della grafica di cui
all’art. 3 della presente manifestazione d’interesse unitamente agli ulteriori allegati – dovranno
pervenire, mediante PEC protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it entro e non oltre le ore
12.00 del 30.06.2022 riportando come dicitura “Manifestazione di interesse per
l’organizzazione, realizzazione e comunicazione della rassegna Eventi in Jazz”. Non saranno
ammesse: istanze cartacee, istanze provenienti da mail ordinarie non certificate, istanze in qualsiasi
altra forma diversa da quella sopra specificata, istanze oltre il termine. Non saranno presi in
considerazione preventivi di spesa parziali. La presente procedura non vincola le stazioni appaltanti
all’affidamento del servizio che potrà essere effettuato solo qualora i comuni valutino la proposta
conveniente e congrua in relazione alle esigenze delle Amministrazioni.
Sarà attività la procedura di soccorso istruttorio, qualora necessario.
Come specificato all’art. 8 del presente avviso pubblico, in sede di commissione di valutazione
composta da membri dei 3 comuni, saranno trasmessi ai Comuni di Gallarate e Castellanza i
fascicoli relativi alle manifestazioni di interesse pervenuti al Comune di Busto Arsizio.
7. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Con il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse viene fornita la modulistica
necessaria per la formulazione dell’offerta. Di seguito la documentazione da trasmettere
all’Amministrazione:
A) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 mediante apposito
correttivo art. 80 del D.lgs 50/2016 (in allegato) sottoscritto dal legale rappresentante, titolare o
procuratore, circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla seguente procedura, in
formato pdf e firmato digitalmente;
B) copia di documento di identità valido del sottoscrittore della modulistica citata al punto
precedente;
C) dichiarazione di manifestazione di interesse redatto su carta intestata e firmato digitalmente
contenente:


relazione contenente il progetto comprendente la direzione artistica, l’ingaggio degli artisti,
la gestione della prenotazione e vendita dei biglietti: i cv degli artisti proposti e le modalità
per l’espletamento della relativa azione di comunicazione della rassegna di eventi in jazz in
relazione alla capacità di attrazione del pubblico dei comuni di Busto Arsizio, Gallarate e
Castellanza. Nella proposta si dovrà quantificare per ciascun concerto i costi relativi alla
direzione artistica, ingaggio artisti e comunicazione per ciascun comune;



relazione descrittiva dell’esperienza maturata con riferimento alla organizzazione di
rassegne e concerti musicali analoghi a quelli previsti nella manifestazione di interesse (con
più soggetti committenti e in diversi luoghi) elencando i principali servizi effettuati negli
ultimi cinque anni con l’indicazione dell’importo delle commesse da parte di enti pubblici;



ribasso rispetto all’importo stimato di corrispettivo posto base d’asta indicando la
percentuale di ribasso. Qualora vi fosse una discordanza tra la percentuale ed il valore
assoluto si terrà del conto della percentuale;

D) modulo compilato sulla tracciabilità finanziaria ex L. 136/2010 come da fac-simile allegato.
8. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

via Fratelli d’Italia 12 21052 Busto Arsizio VA
tel 0331 390111
protocollo@comune.bustoarsizio.va.it

Le manifestazioni di interesse saranno valutate, da un’apposita commissione giudicatrice composta
dai RUP dei Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Gallarate.
In sede di redazione del verbale di valutazione, il Comune di Busto Arsizio trasmetterà i fascicoli di
manifestazioni di interesse ai Comuni di Castellanza e di Gallarate.
9. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, nei termini previsti, la commissione di cui all’art.
8, procederà alla valutazione delle proposte artistiche, tenendo conto dei parametri qui sotto elencati
in ordine decrescente di importanza:


qualità del progetto presentato con riferimento a:
- completezza dell’offerta che dovrà ricomprendere la direzione artistica, l’ingaggio degli
artisti, la gestione della prenotazione e vendita dei biglietti ed un’azione di comunicazione
per la promozione della rassegna;
- il curriculum degli artisti;
- la qualità dell’azione di comunicazione per la promozione della rassegna eventi in jazz
anche in relazione alla capacità di attrazione del pubblico dei comuni di Busto Arsizio,
Gallarate e Castellanza;



capacità tecnico-professionale dell’operatore da valutare tramite l’esperienza maturata con
riferimento alla organizzazione di rassegne e concerti musicali analoghi a quelli previsti
nella manifestazione di interesse (con più soggetti committenti e in diversi luoghi)
elencando i principali servizi effettuati negli ultimi cinque anni con l’indicazione
dell’importo delle commesse da parte di enti pubblici;



a parità di offerte sarà considerato il ribasso percentuale rispetto a quanto posto a base
d’asta.

10. GARANZIA PROVVISORIA E CONTRIBUTO ANAC.
A norma dell’art. 1 c. 4 della L. 120/2020, non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria.
Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento è prescritto il pagamento del contributo
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in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione come stabilito all’art. 2 comma 1 della delibera
ANAC n. 1174 del 19/12/2018.
11. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra i dirigenti dei Comuni di Busto Arsizio, Gallarate e
Castellanza procederanno in maniera autonoma all’affidamento diretto del servizio mediante
singole determinazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 32, comma 2 e art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs
50/2016 e ss.mm.ii.. Pertanto l’affidatario dovrà presentare apposita offerta su mercato elettronico
per importi superiori a € 5.000,00, in esecuzione della legge di stabilità (L. 145/2018 comma 130).
In caso di affidamento, subordinato all’esito positivo delle verifiche previste ai sensi dell’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016, il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del
commercio, a norma dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016.
I Comuni di Busto Arsizio, Gallarate e Castellanza si riservano la facoltà di concordare, in accordo
con l’operatore economico affidatario, delle modifiche al progetto artistico, per eventuali
cambiamenti di location e date qualora si evidenziasse una proposta migliorativa dal punto di vista
della qualità artistica e/o in caso di impossibilità sopravvenuta di uno o più artisti in uno o più
concerti, la sostituzione con artisti di pari qualità artistica.
12. CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI PAGAMENTO E GARANZIA DEFINITIVA
I comuni affidano il servizio al prezzo di cui alla migliore offerta rispetto alle base d’asta di:
- Comune di Busto Arsizio: 24.500,00 (ventriquattromilacinquecento/00) oltre IVA compresa ai
sensi di legge;
- Comune di Castellanza: 12.300,00 (dodicimilatrecento/00) oltre IVA compresa ai sensi di legge;
- Comune di Gallarate: 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA compresa ai sensi di legge.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale potrà essere erogato:
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- su richiesta al 30% tramite anticipo, al fine di garantire all’operatore economico la dotazione
finanziaria sufficiente per procedere alla stipula del contratto con il direttore artistico e la
comunicazione. Tale anticipo, a norma dell’art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016, potrà essere
riconosciuto entro 15 giorni dall’inizio effettivo delle prestazioni per cui si riconosce l’anticipo
(ovvero dall’individuazione del direttore artistico e dall’inizio della campagna di comunicazione).
- al 70 % al termine della rassegna degli eventi.
L’anticipo del 30% a norma dell’art. 207 comma 1 della L. 77/2020 che modifica l’art. 35 comma
18 del D.lgs 50/2016 è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di pari importo. La garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso
della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
A tal fine l’operatore economico dovrà opportunamente comunicare alle stazioni appaltanti
l’esecuzione delle prestazioni relative all’anticipo precedentemente menzionate.
Tale garanzia dovrà essere riconosciuta ad ogni stazione appaltante nella misura pari all’anticipo del
30% rispetto a quanto posto a base d’asta da parte dei Comuni di Busto Arsizio e Castellanza.
Considerata la dotazione finanziaria messa a disposizione dal Comune di Gallarate non si prevede la
facoltà dell’anticipo.
Il saldo verrà effettuato entro trenta giorni dall’invio della fattura in forma elettronica - ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 e secondo le modalità di funzionamento del Sistema di
Interscambio (SdI) definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, previa verifica della
regolarità del servizio svolto da parte del RUP, nonché della regolarità contributiva e previdenziale
dell’affidatario ai sensi delle norme vigenti e acquisizione della comunicazione relativa alla
tracciabilità finanziaria.
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Le spese di bonifico per i pagamenti, saranno a carico dell’operatore economico affidatario.
La trasmissione, in sede di anticipo e di saldo, è vincolata alla presenza del codice identificativo
univoco degli uffici:
- EDMAIE – Ufficio Politiche Culturali del Comune di Busto Arsizio;
- 6OH8VY – Servizio Cultura Sport del Comune di Castellanza;
- EA8YFR – Ufficio Cultura del Comune di Gallarate.
L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alle Amministrazioni Comunali non
potrà essere invocato dall’affidatario per avanzare pretese di risarcimento di danni o di pagamento
di interessi moratori.
13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere relative alla procedura di affidamento sono
devolute alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano. Le
controversie relative all’esecuzione dell’appalto, sono devolute alla competenza esclusiva del foro
di Busto Arsizio.
14 . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa privacy allegata al
presente avviso pubblico.
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Considerati gli indirizzi espresse nelle deliberazioni di Giunta Comunale dei Comuni di Busto
Arsizio, Gallarate e Castellanza si individua come Responsabile del Procedimento del seguente
avviso esplorativo il RUP del Comune di Busto Arsizio di cui all’art. 1 del presente avviso.
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Si precisa altresì che in caso di individuazione della manifestazione di interesse meglio rispondente
a quanto previsto nel seguente avviso esplorativo i successivi adempimenti amministrativi saranno a
carico dei singoli Comuni con i RUP individuati all’art. 1 del presente avviso.
Per

eventuali

informazioni

e

chiarimenti

:

ufficiocultura@comune.bustoarsizio

e

grandieventi@comune.bustoarsizio.va.it – tel. 0331 390219 – 310 – 339.
In allegato:
- Dichiarazione sostitutiva requisiti art. 80 del D.lgs 50/2016;
- Modulo relativo alla tracciabilità finanziaria ex Art. 3 L. 136/2010;
- Scheda tecnica Teatro Condominio Gallarate;
- Planimetrie Teatro Sociale di Busto Arsizio;
- Planimetria Teatro Dante di Castellanza;
- Informativa Privacy
Busto Arsizio, 01 giugno 2022
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Fabrizio Cositore
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo
2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale
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