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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI 

PROIETTORI DI SCENA E DIMMER PER LE LUCI DI SALA PRESSO I TEATRI CARIGNANO E 

GOBETTI 

PNRR – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITTIVITA’ E 

CULTURA – COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO 

CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” – INVESTIMENTO 1.3 “MIGLIORARE 

L’EFFICIENZA ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI” 

OGGETTO:  Procedure per l’affidamento delle forniture di proiettori di scena e dimmer per le luci di sala 

presso i Teatri Carignano (CUP C19J22001000004) e Gobetti CUP (C19J22001010004) - Avviso 

pubblico finalizzato all’espletamento dell’indagine di mercato preliminare alla richiesta di 

preventivi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, così come convertito in Legge 

120/2020 e s.m.i.  

IL PRESIDENTE 

 dato atto che la Fondazione Teatro Stabile di Torino (“TST” o “Stazione appaltante”) ha partecipato 

all’avviso pubblico rep n. 1972 del 22 dicembre 2021, pubblicato dal Ministero della Cultura, per la 

presentazione di proposte d’intervento per la promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi 

energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati (obiettivi 2 e 3); 

 dato atto che, con decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 452 del 7 giugno 

2022, è stata pubblicata la graduatoria di valutazione delle proposte pervenute, nella quale sono 

rientrati in posizione utile i progetti predisposti da TST in relazione ai Teatri Carignano, Gobetti e 

Fonderie Limone, con conseguente assegnazione di risorse autonome per ciascuno dei tre progetti; 

 dato atto che TST ha sottoscritto con il Ministero tre atti d’obbligo con i quali TST è divenuto “soggetto 

attuatore” dei suddetti tre progetti, ai quali sono stati attribuiti i seguenti codici unici di progetto 

(“CUP”): Carignano CUP C19J22001000004; Gobetti CUP C19J22001010004; Fonderie Limone CUP 

C29J22000840004. 

 considerato che con la sottoscrizione degli atti d’obbligo TST si è impegnata all’attuazione dei rispettivi 

progetti nei termini, con le modalità e nel pieno e puntuale rispetto delle norme e dei principi ivi 

previsti (in particolare i principi DNSH), impegni che TST dovrà garantire anche con riferimento ai 

propri appaltatori, i quali saranno pertanto tenuti a rispettarli a loro volta, anche in termini di 

rendicontazione delle prestazioni svolte; 

 considerato che nei progetti relativi ai Teatri Carignano e Gobetti sono previsti sia lavori, sia forniture 

e che queste ultime hanno a oggetto, per entrambi i teatri, i proiettori di scena e dimmer per le luci 

di sala per un valore pari a circa euro 75.000,00 (IVA esclusa) per il Teatro Carignano e pari a circa 

56.000,00 (IVA esclusa) per il Teatro Gobetti; 

 considerato che le forniture in questione saranno finanziate in parte con le risorse rinvenienti dai 

suddetti atti d’obbligo e in parte con risorse di TST;  

 richiamato l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, così come convertito in Legge 120/2020 e 

s.m.i., in base al quale, per i contratti relativi a forniture e servizi di importo inferiore a Euro 

139.000,00, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948605&idUnitaDoc=20131995&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948605&idUnitaDoc=20131995&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4977851&idUnitaDoc=29881070&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 

nel rispetto del principio di rotazione; 

 richiamati gli articoli 3 e 15 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza europea della Fondazione Teatro Stabile di Torino, adottato con deliberazione 

del CdA in data 6 luglio 2022,  

 ritenuto preferibile avvalersi dello strumento della preliminare indagine di mercato al fine di individuare 

gli operatori economici ai quali chiedere la presentazione di preventivi sulla base dei quali procedere 

agli affidamenti diretti delle forniture in oggetto; 

 richiamate le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4; 

 ritenuto che, in ragione della rilevanza e del valore dell’affidamento di specie, la pubblicazione del 

presente avviso per un periodo di almeno giorni 15 sia adeguata.  

AVVISA 

che TST intende stipulare due contratti distinti di fornitura dei proiettori di scena e dimmer per le luci di sala 

necessari ai Teatri Carignano e Gobetti con due affidamenti diretti distinti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

del D.L. 76/2020, così come convertito in Legge 120/2020 e s.m.i. e a seguito di confronto di preventivi. 

Con il presente avviso, la Stazione appaltante promuove un’indagine di mercato preordinata a identificare gli 

operatori economici che intendono essere formalmente invitati a presentare un preventivo per le due forniture 

in questione. 

La presente indagine è finalizzata a consentire alla Stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e 

completo del segmento di mercato di riferimento, senza che ciò possa precostituire negli operatori che 

manifesteranno il proprio interesse alcun affidamento sul successivo invito a presentare preventivi in relazione 

ai due affidamenti. 

Nel rispetto delle Linee Guida n. 4 e del proprio Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza europea, la Stazione Appaltante di seguito individua gli elementi essenziali 

degli appalti che saranno oggetto di affidamento a seguito di confronto di preventivi. 

1. OGGETTO AFFIDAMENTO TEATRO CARIGNANO 

Affidamento in appalto della fornitura di proiettori di scena e dimmer per le luci di sala (in seguito, “Fornitura 

Carignano”). 

La Fornitura Carignano comprende:  

 

TIPOLOGIA  quantità 

Fornitura led HD tungsten COB LED CRI>97 attacco G22 160W per retrofit proiettore di 
scena tipo ReLite Led Kit 150 T90 Robert Juliat 700 o similare 

10 

Fornitura proiettore di scena COB LED CRI 90 200W completo di paraluce a 4 alette tipo 
Risalto LED M T o similare 

20 
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TIPOLOGIA  quantità 

Fornitura proiettore di scena con potenza massima di 200W con CRI>94 e CCT variabile 
tra 2800 K fino a 6600 K tipo Desisti LED F10 VW o similare 

10 

Fornitura splitter DMX 3 

Fornitura cavi dati ethernet 2 

Fornitura di Dimmer gestione Sala DMX Dimmer 2x1000W, trailing edge, DIN-Rail (o 
similare) 

2 

Fornitura lampadina candela a filamento LED, 4 W, vetro trasparente, E14, 2700 K, 
dimmerabile compatibile con dimmer 

100 

Fornitura lampadina bulbo LED, 11 W, vetro opaco, E14, 2700 K ,dimmerabile compatibile 
con dimmer 

120 

Operaio specializzato Ore normali 
Modifiche quadri elettrici per proiettori e assistenza per installazione dimmer 

24 ore 

2. OGGETTO AFFIDAMENTO TEATRO GOBETTI 

Affidamento in appalto della fornitura di proiettori di scena e dimmer per le luci di sala (in seguito, “Fornitura 

Gobetti”). 

La Fornitura Gobetti comprende: 

 

TIPOLOGIA  Quantità  

Fornitura di Faro teatrale RISALTO (o similare) Led M Tungsten PC 200 W COB LED, 
completo di paraluce a 4 alette e forcella rinforzata 

20 

Fornitura di Proiettore ETC Source 4WRD (o similare) 230V LED Retrofit - Black 20 

Fornitura di Proiettore ETC Source (o similare) 4WRD PAR Fixture Body, Black 10 

Fornitura di Connettore RJ45 to Female 5-pin XLR adapter, 2m 20 

Fornitura di Connettore RJ45 to Male 5-pin XLR adapter, 2m 20 

Fornitura di Lenti ETC S4 (o similare) PAR Set di 4 Lenti (VNSP, NSP, MFL and WFL) 10 

Fornitura di Nodo di rete sACN/Art Net to 4 Output DMX (XLR) 2 

Fornitura di Opto-Splitter - 12 Porte XLR Output RDM Rack-mount 3 

Fornitura di Lampade Sala LED Candle Standard (o similare), Clear, 4W Ambient Dimming 110 

Operatore tecnico: 
Assistenza per installazione dimmer 

32 ore 
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3. TEMPISTICHE E VALORE DELLA FORNITURA CARIGNANO 

La Fornitura Carignano dovrà essere completata entro 120 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto. 

Il valore della Fornitura Carignano è stato individuato nell’importo complessivo pari a stimati Euro 75.400,00 

(IVA esclusa). 

Il corrispettivo sarà calcolato applicando il migliore ribasso percentuale unico che sarà proposto sull'importo 

indicato. 

Il corrispettivo è a corpo e, quindi, è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e si intende comprensivo 

di tutti gli oneri e le spese, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti 

dall’esecuzione della Fornitura Carignano. 

4. TEMPISTICHE E VALORE DELLA FORNITURA GOBETTI 

La Fornitura Gobetti dovrà essere completata entro 120 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto. 

Il valore della Fornitura Gobetti è stato individuato nell’importo complessivo pari stimati a Euro 56.400,00 (IVA 

esclusa). 

Il corrispettivo sarà calcolato applicando il migliore ribasso percentuale unico che sarà proposto sull'importo 

indicato. 

Il corrispettivo è a corpo e, quindi, è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e si intende comprensivo 

di tutti gli oneri e le spese, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti 

dall’esecuzione della Fornitura Gobetti. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Entrambi gli affidamenti saranno aggiudicati con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. 

Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, così come convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., a 

seguito di confronto tra i preventivi che saranno presentati. 

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

6.1 Requisiti di ordine generale 

Gli operatori economici che saranno invitati a presentare un preventivo per la Fornitura Carignano o per la 

Fornitura Gobetti non dovranno trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 quali 

motivi di esclusione dalle procedure per l’affidamento di appalti pubblici. 

6.2 Requisiti di qualificazione 

Gli operatori economici che saranno invitati a presentare un preventivo per la Fornitura Carignano e/o per la 

Fornitura Gobetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale e di 

capacità finanziaria e tecnica ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  

Per la Fornitura Carignano: 
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a) essere in possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese per attività idonea allo svolgimento delle 

Forniture; 

b) avere un fatturato globale annuo negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di ricezione 

dell’invito a presentare un preventivo (2018–2020-2021) di importo non inferiore a Euro 150.000,00 

oneri fiscali e previdenziali esclusi; 

c) avere un fatturato annuo relativo alla fornitura di apparecchiature luci di ausilio a service, fiere e 

pubblico spettacolo negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di ricezione dell’invito a 

presentare un preventivo (2018–2020-2021), di importo non inferiore a Euro 75.000,00, oneri fiscali 

e previdenziali esclusi. 

Nota: in considerazione delle difficoltà generate dalla pandemia, viene escluso l’anno 2020 dal triennio di 

riferimento antecedente alla data di ricezione della lettera di invito per i requisiti di fatturato. 

Per la Fornitura Gobetti: 

a) essere in possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese per attività idonea allo svolgimento delle 

Forniture; 

b) avere un fatturato globale annuo negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di ricezione 

dell’invito a presentare un preventivo (2018–2020-2021) di importo non inferiore a Euro 110.000,00 

oneri fiscali e previdenziali esclusi; 

c) avere un fatturato annuo relativo alla fornitura di apparecchiature luci di ausilio a service, fiere e 

pubblico spettacolo negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di ricezione dell’invito a 

presentare un preventivo (2018–2020-2021), di importo non inferiore a Euro 55.000,00, oneri fiscali 

e previdenziali esclusi. 

Nota: in considerazione delle difficoltà generate dalla pandemia, viene escluso l’anno 2020 dal triennio di 

riferimento antecedente alla data di ricezione della lettera di invito per i requisiti di fatturato. 

7. OFFERTA ECONOMICA 

Il preventivo per la Fornitura Carignano o per la Fornitura Gobetti dovrà essere formulato in termini di offerta 

economica, indicando: 

(i) il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, da applicare all’importo posto a base 

d’asta di una delle due Forniture; 

(ii) gli oneri della sicurezza propri o aziendali; 

(iii) i costi di manodopera. 

8. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE I PREVENTIVI 

Saranno invitati a presentare i preventivi al massimo 3 (tre) operatori economici per la Fornitura Carignano, 

ove esistenti, e al massimo 3 (tre) operatori economici per la Fornitura Gobetti, ove esistenti. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di un numero di manifestazioni 

d’interesse inferiori a 3 (tre). 
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Nel caso pervenga un numero maggiore di manifestazioni d’interesse per ciascuna Fornitura, la Stazione 

appaltante si riserva di selezionare i soggetti da invitare mediante sorteggio (uno per Fornitura), da svolgersi 

in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. 

Al fine di attuare e rispettare il principio di rotazione degli inviti, gli operatori economici che presenteranno la 

manifestazione d’interesse per essere invitati a presentare un preventivo per entrambe le Forniture, qualora 

siano in possesso dei requisiti, saranno invitati a presentare un preventivo per entrambe le Forniture, ma 

potranno aggiudicarsene soltanto una; pertanto, qualora un operatore risultasse il migliore offerente di 

entrambe, TST procederà tramite sorteggio pubblico all’individuazione della Fornitura da affidargli e, per l’altra, 

interpellerà l’operatore economico che abbia presentato il secondo preventivo più basso]  

9. MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati a essere invitati a presentare un preventivo per una delle due Forniture in 

oggetto dovranno manifestare il proprio interesse inviando una comunicazione debitamente sottoscritta, 

conforme al fac-simile allegato al presente invito sub A e B, recante la seguente dicitura: “Manifestazione 

d’interesse per l’affidamento della Fornitura Carignano” e/o “Manifestazione d’interesse per l’affidamento della 

Fornitura Carignano”. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo pec all’indirizzo gare@pec.teatrostabiletorino.it, 

a pena di esclusione, entro le ore 09.00 di lunedì 14 novembre 2022. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Silvano Catufa. 

Il Direttore dell’esecuzione dei contratti è l’ing. Silvano Catufa. 

Ogni informazione di carattere tecnico o amministrativo potrà essere richiesta all’ufficio del RUP (mail 

catufa@teatrostabiletorino.it). 

Si precisa che eventuali informazioni complementari di interesse generale saranno pubblicate sul sito 

https://www.teatrostabiletorino.it/fondazione-trasparente/. 

 

Torino, 27 ottobre 2022 

 

Il Presidente        Il RUP 

   Lamberto Vallarino Gancia            Silvano Catufa 

 

Firmato in originale 

Allegati: 

Allegato A -  Fac-simile di manifestazione d’interesse Carignano 

Allegato B – Fac-simile di manifestazione d’interesse Gobetti 
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