
	 	 	 	 	 	 	

	

AVVISO	 PUBBLICO	 ESPLORATIVO	 PER	 MANIFESTAZIONE	 D’INTERESSE	 FINALIZZATA	 ALL’	
ESPLETAMENTO	DI	UNA	PROCEDURA	PER	L’INDIVIDUAZIONE	DI	UN		CONCESSIONARIO		PER	LA	
REALIZZAZIONE	 E	 GESTIONE	 DI	 UN	 “MUSIC	 SPACE”	 INTEGRATO	 CON	 LA	 PRESENZA	 DI	 CASE	
DISCOGRAFICHE	DI	LIVELLO	NAZIONALE	ED	INTERNAZIONALE	ED	EDITORIA	MUSICALE	E	PER	LA	
REALIZZAZIONE	DI	AREA	CONCERTI	ALL’	INTERNO	DEL	SALONE	DEL	LIBRO	2017		

La	 Fondazione	 per	 il	 Libro,	 la	Musica	 e	 la	 Cultura	 (di	 seguito	 denominata	 Fondazione)	 ,	 previa	
valutazione	 di	 convenienza	 sotto	 il	 profilo	 organizzativo,	 economico	 e	 funzionale,	 intende	
procedere	con	la	presente	indagine	ad	individuare	operatori	economici	da	invitare	alla	procedura	
per	 l’individuazione	 di	 un	 concessionario	 per	 l’allestimento,	 a	 totale	 carico	 e	 spese	 del	
concessionario,	 ed	 alla	 gestione	 di	 un	 “Music	 Space”	 integrato	 con	 la	 presenza	 di	 case	
discografiche	e	dell’editoria	musicale,	all’interno	della		XXX°	edizione	del	Salone	Internazionale	del	
Libro	di	Torino	che	si	svolgerà	dal	18	al	22	maggio	2017	presso	il	Lingotto	Fiere	di	Via	Nizza	230.			
La	Fondazione	intende	acquisire	manifestazioni	d’interesse	degli	operatori	economici	che,	essendo	
in	 possesso	 dei	 requisiti	 indicati	 nel	 presente	 Avviso,	 intendano	 partecipare	 alla	 procedura	
negoziata	 secondo	 le	 disposizioni	 del	 D.	 Lgs.	 50/2016	 e	 s.m.i.	 e	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 non	
discriminazione,	parità	di	trattamento,	proporzionalità	e	trasparenza.	
Il	 presente	 Avviso	 costituisce	 un’indagine	 conoscitiva	 finalizzata	 all’individuazione	 di	 operatori	
economici			da	interpellare	con	procedura	negoziata.	
	
1.	Oggetto		
La	concessione	in	oggetto	è	rivolta	all’individuazione	di	un	soggetto	disponibile	all’allestimento,	a	
totale	 carico	 e	 spese	 del	 concessionario,	 ed	 alla	 gestione	 di	 un	 “Music	 Space”,	 integrato	 con	 la	
presenza	 di	 case	 discografiche	 di	 livello	 nazionale	 ed	 internazionale	 e	 dell’editoria	 musicale,	
all’interno	della		XXX°	edizione	del	Salone	Internazionale	del	Libro	di	Torino	che	si	svolgerà	dal	18	
al	 22	maggio	 2017	 presso	 il	 Lingotto	 Fiere	 di	 Via	 Nizza	 230.	 Il	 proponente	 dovrà	 esprimere	 un	
progetto	organico,	 di	 peculiare	 originalità	 creativa	ma	 conforme	alle	 caratteristiche	 generali	 del	
Salone	ed	al	binomio	musica-letteratura,	che	dimostri	l’effettiva	presenza	di	case	discografiche	di	
eccellenza	ed	industrie	editoriali	nell’ambito	musicale,	in	uno	spazio	fino	a	circa	mq.	450,	ove	sia	
prevista	la	vendita	di	prodotti	musicali	(cd,	dischi,	dvd	musicali,	ecc.)	e	che	preveda,	a	totale	carico	
del	concessionario,	anche	l’allestimento,	integralmente	a	proprie	spese,	di	uno	spazio	idoneo	allo	
svolgimento	di	concerti,	presentazioni	di	opere	musicali	e	dibattiti,	adeguatamente	insonorizzato,	
che	verrà	gestito	di	 concerto	con	 la	Fondazione	e	 tenuto	a	disposizione	della	 stessa	per	proprie	
esigenze	 di	 programmazione.	 Nello	 spazio	 musicale	 sarà	 possibile	 anche	 la	 vendita	 di	 prodotti	
musicali	(cd,	dischi,ecc.),	
	



	
	
2.	Soggetti	ammessi																		

I	 soggetti	 cui	 è	 rivolto	 il	 presente	Avviso	 sono	 gli	 operatori	 economici,	 singoli	 e	 associati,	 di	 cui	
all’art.	 45	 d.lgs.	 50/2006	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 di	 ordine	 generale	 di	 cui	 all'art.	 80	 D.Lgs.	 n.	
50/2006,	che	si	siano	occupate	almeno	per	un	biennio	di	attività		adeguate	in	riferimento	a	quella	
oggetto	del	presente	avviso.	

3.	Corrispettivo	

Il	Soggetto	individuato	quale	concessionario	del	servizio	dovrà	riconoscere	alla	Fondazione:		

1.	 una	 royalty	 minima	 	 del	 	 7	 %	 su	 tutti	 gli	 incassi	 derivanti	 dalla	 vendita	 di	 prodotti	 dell’industria	

discografica	e	dell’editoria	musicale	 svolta	all’interno	dei	 locali	 allestiti	 a	 cura	e	 spese	del	 concessionario	
(con	un	progetto	che	preveda	uno	spazio	allestito	fino	a	circa	450	mq);	

2.una	 royalty	minima	del	10	%	 su	 tutti	 gli	 	 incassi	 	 derivanti	dalla	 vendita	di	ulteriori	 prodotti	 collegati	o	
eventi	musicali	programmati	di	concerto	con	il	Salone	del	Libro..	

4.	Importo		
L’importo	presunto	a	base	di	gara		ammonta	a	€	35.000	(al	netto	dell’Iva).	
	
5.		Modalità	e	termini	di	partecipazione	

L’operatore	 economico	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 richiesti	 può	manifestare	 il	 proprio	 interesse	 a	
partecipare	alla	procedura	negoziata,	formulando	anche	proprie	osservazioni	generali	progettuali	
(non	 obbligatorie)	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	 12.00	 del	 25	 febbraio	 2017,	 presentando	 apposita	
domanda	 esclusivamente	 a	 mezzo	 e-mail	 PEC	 all’indirizzo	 fondazione@pec.fondazionelibro.it	
secondo	 il	 format	 allegato	 al	 presente	 avviso	 (allegato	 A	 –	 istanza	 di	 autocertificazione)	 con	 la	
quale	dichiara:	
	

• di	 essere	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 di	 ordine	 generale	 di	 cui	 all’articolo	 80	 del	 D.Lgs	 n.	
50/2016	e	s.m.i.;	

• di	 essere	 iscritto	 alla	 camera	di	 Commercio	 con	 attività	 adeguata	 in	 riferimento	 a	quella	
oggetto	del	presente	avviso;		

• di	 aver	 svolto	 nel	 biennio	 precedente	 la	 pubblicazione	 del	 presente	 avviso,	 attività	 nel	
settore	 dell’industria	 discografica	 ed	 editoriale	 musicale	 di	 livello	 nazionale	 ed	
internazionale,	 con	 particolare	 riferimento	 all’esperienza	 nel	 campo	 dei	 rapporti	 con	
primarie	aziende	della	discografia	musicale;	

• di	essere	informat	,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	cui	all’articolo	13	del	D.	Lgs	196/2003	e	smi	
che	 i	 dati	 personali	 raccolti	 saranno	 trattati	 anche	 con	 strumenti	 informatici	
esclusivamente	 nell’ambito	 	 del	 procedimento	 relativo	 alla	 presente	 manifestazione	 di	
interesse,		che	il	titolare	del	trattamento	dati		la	Fondazione		nella	persona	del	sig.	Niccolò	
Gregnanini;	



• di	 aver	 preso	 conoscenza	 di	 accettare,	 senza	 riserva	 o	 eccezione	 alcuna,	 le	 condizioni	
dettate	dall’avviso	

	
La	Fondazione	provvederà	con	verbalizzazione	delle	operazioni	a	verificare	che	i	requisiti	di	ordine	
speciale	 (economico	 ed	 organizzativo)	 siano	 auto-certificati	 dai	 concorrenti	 e	 siano	 adeguati	 e	
sufficienti.	
La	Fondazione	quindi	provvederà	ad	 invitare	a	procedura	negoziata	 tramite	PEC	tutti	 coloro	che	
risulteranno	in	possesso	dei	requisiti	richiesti.	
La	Fondazione	si	riserva	la	facoltà,	debitamente	motivata,	di	sospendere,	modificare,	annullare	in	
tutto	 o	 in	 parte	 la	 procedura	 relativa	 al	 presente	 avviso	 esplorativo	 nel	 caso	 di	 inidoneità	 o	
insufficienza	 delle	 proposte,	 e	 di	 non	 dare	 seguito	 all’indizione	 della	 successiva	 procedura	
negoziata	per	l’affidamento	del	servizio	in	oggetto.	
In	 tal	 caso	nessuno	degli	 operatori	 economici	 che	hanno	manifestato	 il	 loro	 interesse	ad	essere	
invitati	alla	procedura	negoziata	potrà	avanzare	richiesta	per	il	risarcimento	di	danni	o	rimborsi	a	
qualsiasi	titolo.	
La	 richiesta	 di	 partecipazione	 non	 costituisce	 prova	 del	 possesso	 dei	 requisiti	 richiesti	 per	
l’affidamento	del	servizio,	i	quali	oltre	a	dover	permanere	in	sede	di	presentazione	dell’offerta	fino	
alla	 stipula	 del	 contratto	 e	 anche	 in	 corso	 di	 esecuzione	 del	 contratto,	 verranno	 accertati	 dalla	
Fondazione.	
Il	 presente	 avviso	 non	 costituisce	 proposta	 contrattuale	 né	 offerta	 al	 pubblico	 o	 promessa	 al	
pubblico	e	non	vincola	 in	alcun	modo	 la	Fondazione	che	sarà	 libera	di	 sospendere,	modificare	o	
annullare	in	tutto	o	in	parte	il	procedimento	ed	eventualmente	avviare	altre	procedure	senza	che	i	
soggetti	 che	 abbiano	manifestato	 l’interesse	 in	 base	 al	 presente	 avviso	 possano	 vantare	 alcuna	
pretesa.	
	
7.	Pubblicazione	dell’Avviso:		
Il	presente	avviso	è	pubblicato	sul	profilo	di	committenza	al	sito	internet	www.salonelibro.it	
	
8.	Trattamento	dati	personali		

	Ai	sensi	dell’art.	13	del	D.Lgs.	196/2003,	si	informa	che:	
• i	 dati	 personali	 raccolti,	 in	 applicazione	 di	 quanto	 previsto	 dal	 presente	 Avviso,	 saranno	

trattati	esclusivamente	per	le	finalità	stabilite	dal	medesimo;	
• titolare	 del	 trattamento	 dati	 è	 la	 Fondazione	 del	 Libro,	 della	 Musica	 e	 della	 Cultura,	 e	

Responsabile	del	trattamento	dati	il	sig.	Niccolò	Gregnanini;	
• i	dati	sono	trattati	in	conformità	alle	norme	vigenti;	
• i	singoli	interessati	hanno	facoltà	di	esercitare	i	diritti	loro	riconosciuti	dal	D.Lgs.196/2003;	
• i	dati	 sono	 trattati	dagli	addetti	della	Fondazione	per	 il	 Libro	 ,	per	 la	Cultura	e	 la	Musica	

tenuti	all’applicazione	del	presente	Avviso;	
• i	dati	possono	essere	oggetto	di	comunicazione	e/o	diffusione	a	soggetti	pubblici	e	privati	

in	relazione	alle	finalità	del	presente	Avviso	
	
9.	Responsabile	del	procedimento	



Il	Responsabile	del	procedimento	è	il	sig.	Niccolò	Gregnanini.		
	
10.	Informazioni	
Gli	interessati	possono	ottenere	ulteriori	informazioni	sulla	procedura	e	altri	colloqui	preliminari	o	
richieste	 visione	 planimetriche	 o	 accesso	 luoghi	 relativi	 alla	 presentazione	 della	 proposta,	
telefonando	dal	lunedì	al	giovedì	dalle	ore	9	alle	ore	12	e	dalle	14	alle	16	e	il	venerdì	dalle	9	alle	12	
all’Ufficio	Musica	Fondazione	per	il	Libro,	la	Musica	e	la	Cultura	-		dott.	Pierumberto	Ferrero	–	Tel.	
345	 3746002	 –	 	 Fondazione	 per	 il	 Libro,	 la	 Musica	 e	 la	 Cultura,	 via	 Santa	 Teresa	 15,	 oppure	
scrivendo	alla	mail	p.ferrero@salonelibro.it.	
	
	
Allegato.	Modulo	 di	 partecipazione	 (fac	 smile	 non	 vincolante	 contenente	 gli	 elementi	 essenziali	
richiesti).	

	


