IL MAGGIORE
Fondazione Centro Eventi Il Maggiore

prot. n. 74

Verbania, 30 maggio 2022

AVVISO DI RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SUPPORTO PROMOZIONE
E MARKETING CON RIVENDITA DI TITOLI DI INGRESSO AGLI SPETTACOLI
ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE PER IL 2022/2023
Il Presidente della Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania, in esecuzione della
Deliberazione CdA n. 14 del 28.05.2022,
PREMESSO CHE

•

l’art. 2 dello Statuto prevede che, nell’ambito delle sue finalità generali, la Fondazione
persegue, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati:

a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni e delle attività culturali;
b) la definizione di linee strategiche e funzionali preordinate allo sviluppo culturale e
turistico del territorio, in un’ottica di coordinamento delle attività dei Fondatori e dei
Sostenitori della Fondazione in sinergia con i diversi attori del territorio;
c) la promozione e la valorizzazione, in un’ottica di sistema, del complesso delle attività
culturali e dei beni del patrimonio storico-architettonico, che da un lato sviluppi la
capacità attrattiva del territorio in una prospettiva di incremento del turismo culturale
e, dall’altro, accresca le opportunità di fruizione da parte della popolazione residente,
ne rafforzi il senso di appartenenza alla comunità territoriale e ne aumenti le
potenzialità di progresso economico;

d) l’inserimento delle attività oggetto del proprio intervento e delle proprie competenze
all’interno di più ampi circuiti e reti culturali e turistiche coerenti per finalità con quelle
perseguite dalla Fondazione,

•

nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione è interessata anche agli effetti
positivi che le manifestazioni artistiche possono determinare sotto il profilo turistico ed
economico sul territorio del Comune di Verbania, della Provincia del Verbano Cusio Ossola
e della Regione Piemonte

•

la Fondazione ritiene opportuno verificare l’eventuale disponibilità di soggetti terzi al fine di
supportare le attività di marketing e di vendita di biglietti di spettacoli organizzati dalla
Fondazione al fine di sostenere la programmazione artistica 2022-2023.

•

la presente indagine di mercato è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza
RENDE NOTO CHE
è indetta la ricerca di uno o più operatori economici, anche consorziati tra loro, con cui
sottoscrivere specifici accordi convenzionali che possano essere di supporto alla promozione e
al marketing con rivendita dei titoli di ingresso agli spettacoli organizzati dalla Fondazione Centro
Eventi Il Maggiore per la stagione 2022/2023.
Gli operatori economici interessati sono chiamati ad accettare le condizioni di seguito specificate:
ART. 1) REQUISITI RICHIESTI
Gli Operatori economici interessati dovranno essere in possesso di:
a) iscrizione presso la Camera di Commercio con codice ATECO compatibile con l’attività di
rivendita di biglietti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: codici 79.1, 79.90.11, ecc.);
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b) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
c) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato.
ART. 2) CONTENUTI PROPOSTA CONVENZIONE
La convenzione che verrà proposta e sottoscritta con gli operatori economici con i requisiti
richiesti al precedente art. 1, avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:
a) disponibilità dell’operatore nel dare supporto a questa Fondazione nell’attività di
promozione degli eventi e degli spettacoli teatrali, musicali, artistici presso Il Teatro Il
Maggiore a Verbania, esponendo, ovvero diffondendo all’interno degli spazi commerciali
della propria attività il materiale promozione e pubblicitario fornito dalla Fondazione
relativamente alle attività e agli spettacoli della programmazione 2022/2025;

b) disponibilità dell’operatore a procedere all’acquisto diretto conto terzi dei titoli di ingresso
al Teatro il Maggiore di Verbania per la stagione 2022/2023, attraverso il portale
www.ilmaggioreverbania.it per il tramite di proprio account secondo le procedure previste
nel sito (previa registrazione e log-in per accesso);
c) disponibilità della Fondazione a riconoscere una commissione di vendita nel caso di titoli
di ingresso acquistati direttamente dai soggetti convenzionati sul portale
www.ilmaggioreverbania.it pari all’8,00% del costo del biglietto, IVA e quote di prevendita
escluse.
ART. 3) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo
ilmaggioreverbania@lwcert.it a pena di decadenza entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì
16 giugno 2022 (solo da altro indirizzo di posta certificata, non necessariamente intestata al
soggetto proponente). L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura “Manifestazione di interesse
per supporto promozione e marketing per spettacoli organizzati dalla Fondazione Centro Eventi
Il Maggiore”. Tutte le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non
saranno prese in considerazione.
La PEC dovrà contenere: la manifestazione d’interesse redatta secondo il modello allegato
(Allegato A), unitamente a copia di documento di identità del legale rappresentante
I dati personali contenuti nella manifestazione di interesse saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse al procedimento da espletare per la presente ricerca. Il trattamento dei dati
avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e al d.lgs. n.
101 del 10 agosto 2018.
ART. 4) SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE
Tutti gli operatori economici che risponderanno alla presente manifestazione di interesse e che
risulteranno in regola con i requisiti specificati e richiesti al precedente Art. 1), previa verifica,
verranno contattati per sottoscrivere modello di Convenzione per la stagione 2022/2023,
contenente le condizioni esplicitate ai precedenti articoli. L’elenco completo degli operatori idonei
verrà pubblicato sul sito della Fondazione in sezione Amministrazione Trasparente.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo la Fondazione,
la quale si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato ovvero di non
concluderlo a propria discrezione.
Verbania li 30 maggio 2022
Il Presidente
M° Mauro Trombetta
f.to in originale Mauro Trombetta
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