
PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI, VOLTA ALL’AFFIDAMENT O IN CONCESSIONE 
DELLA PROGRAMMAZIONE DEI TEATRI APPARTENENTI AL SIS TEMA “CASA DEI TEATRI 

E DELLA DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA” E DI SERVIZI CO NNESSI 

 

AVVISO DI RETTIFICA 

 

In relazione alla procedura sopra indicata, con il presente avviso si comunica, nel rispetto delle 
modalità previste nel punto 11 del Disciplinare, l’avvenuta rettifica di alcune parti degli atti di gara 
come di seguito specificato, in considerazione dello slittamento di 30 giorni del termine perentorio 
di scadenza per la consegna delle offerte, così come da avviso pubblicato sul sito di Zètema.  Tali 
modifiche comportano di fatto: 

- lo slittamento dal 1° febbraio al 1° marzo 2013 d ella data di inizio del servizio, ferme 
restando le giornate minime di programmazione che devono essere realizzate dal 
Concessionario, pari a 135 per il 2013 e 75 per il 2014;  

- l’eliminazione della clausola contrattuale della riduzione proporzionale del finanziamento in 
caso di ritardato inizio del servizio;  

- una riduzione, per l’anno 2013, delle giornate che il Sistema avrà la facoltà di riservarsi, da 
72 a 64 in considerazione del fatto che l’attività del Comitato avrà inizio dal mese di 
Febbraio. 

Di seguito si riportano nel dettaglio le modifiche apportate agli atti di gara e le sostituzioni che ne 
derivano. 

* * * * * 

MODIFICHE APPORTATE AL CAPITOLATO D’ONERI  

- Art. 3 primo capoverso:  

“La concessione avrà efficacia con decorrenza dalla firma del contratto di affidamento, che si 
presume avverrà in data 1° febbraio 2013, e scadrà il 30 giugno 2014”. 

S’intende sostituito con: 

“La concessione avrà efficacia con decorrenza dalla firma del contratto di affidamento, che si 
presume avverrà in data 1° marzo 2013, e scadrà il 30 giugno 2014”. 

 

- Art. 3 quarto capoverso:  

“Le giornate che il Sistema avrà la facoltà di riservarsi, come indicato nell’art. 1, saranno 
riparametrate, per ciascun anno di durata della concessione, in relazione ai mesi effettivi della 
concessione.  Pertanto, per l’anno 2013, il Sistema avrà a disposizione 72 (settantadue) 
giornate, e per il 2014, considerata una durata di 6 mesi, il Sistema avrà a disposizione 40 
(quaranta) giornate”. 

S’intende sostituito con: 



 “Le giornate che il Sistema avrà la facoltà di riservarsi, come indicato nell’art. 1, saranno 
riparametrate, per ciascun anno di durata della concessione, in relazione ai mesi effettivi della 
concessione.  Pertanto, per l’anno 2013, il Sistema avrà a disposizione 64 (sessantaquattro) 
giornate, e per il 2014, considerata una durata di 6 mesi, il Sistema avrà a disposizione 40 
(quaranta) giornate”. 

 

- Art. 3 ultimo capoverso:  

“In caso di ritardato inizio del servizio, l’importo del finanziamento sarà proporzionalmente 
ridotto”.  

S’intende annullato. 

* * * * * 

MODIFICHE APPORTATE AL DISCIPLINARE  

- punto 2. quarto capoverso:  

“(…) La concessione avrà efficacia con decorrenza dalla data della firma del contratto di 
affidamento, che si presume sarà il 1° febbraio 201 3 (…)”  

S’intende sostituito con: 

“(…) La concessione avrà efficacia con decorrenza dalla data della firma del contratto di 
affidamento che si presume sarà il 1° marzo  2013”; 

 

- punto 3. secondo capoverso:  

“(…) I sopralluoghi potranno essere effettuati entro il 21 dicembre 2012”  

S’intende sostituito con: 

“(…) I sopralluoghi potranno essere effettuati entro il 18 gennaio 2013”; 

 

- punto 5. primo capoverso:  

“Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, a pena di inammissibilità, entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 03/01/2013 ”  

S’intende sostituito con: 

 “Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, a pena di inammissibilità, entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 04/02/2013”; 

 

- punto 5.1, dichiarazione di cui alla lettera A.7:  

“di impegnarsi in caso di aggiudicazione a dare inizio allo svolgimento del servizio in oggetto in 
data 1° febbraio 2013 (…)”  



S’intende sostituito con: 

“di impegnarsi in caso di aggiudicazione a dare inizio allo svolgimento del servizio in oggetto in 
data 1° marzo 2013 (…)”; 

 

- punto 5.2, primo capoverso del punto 1:  

“(…) Il progetto del concorrente dovrà indicare per l’intera durata della concessione le principali 
linee artistiche e culturali che informeranno l’attività e dovrà illustrare la proposta di 
programmazione a partire dal 1° febbraio 2013”  

S’intende sostituito con: 

 “(…) Il progetto del concorrente dovrà indicare per l’intera durata della concessione le 
principali linee artistiche e culturali che informeranno l’attività e dovrà illustrare la proposta di 
programmazione a partire dal 1° marzo  2013”. 
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