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B) impresa di produzione teatrale iscritta al registro delle imprese o ad analogo registro dello Stato

estero di appartenenza per attività inerente ai servizi oggetto della presente manifestazione di

interesse;

B 1) impresa iscritta nell'elenco delle imprese teatrali istituito presso la Direzione Generale per il

Teatro del MiBACT o ad analogo elenco dello Stato estero di appartenenza istituito dalle 

Istituzioni nazionali competenti; 

B2) impresa/azienda che risulti costituita ed effettivamente operante da almeno due anni, dotata di 

comprovata esperienza; 

B3) impresa che sia produttore unico o coproduttore del prodotto teatrale presentato; in caso di 

impresa di produzione appaiienente ad uno Stato comunitario, che detenga la quota di 

maggioranza del prodotto stesso, l'impresa estera dovrà dimostrare di aver realizzato almeno 

un prodotto, della stessa tipologia per cui si inoltra la domanda, in Italia negli ultimi due mmi; 

C) soggetti pubblici e/o privati non in possesso dei requisiti di cui alla lettera B) ce intendano

partecipare finanziariamente alle produzioni di spettacoli.

5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENT AZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso di manifestazione di interesse dovra1mo far 

pervenire entro il termine perentorio del 11 marzo 2019, ore 12:00 a mezzo raccomandata, pec 

(teatrodimessina@pec.enya.it), corriere privato o mediante consegna a mano al seguente 

indirizzo: Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina - Via Garibaldi c/o Teatro Vittorio 

Emanuele - 98122 Messina, una busta chiusa riportante all'esterno la seguente dicitura "Avviso 

pubblico di manifestazione di interesse coproduzione economica e/o di servizi pèr la 

realizzazione di spettacoli nel circuito Anfiteatro Sicilia anno 2019. 

La busta dovrà in particolare contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 

• domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti

il possesso dei requisiti richiesti, redatta utilizzando lo schema di domanda allegato al presente

avviso (Allegato A) e in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo;

• fotocopia documento d'identità del legale rappresentante sottoscrittore della stessa, in corso di

validità;
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Si precisa, altresì, che l'acquisizione delle domande non comporterà l'assunzione di alcun obbligo 

specifico da pmie dell'Ente Autonomo Regionale in ordine alla prosecuzione della propria attività. 

Tutte le proposte pervenute saranno inserite in apposito elenco dal quale l'Ente potrà attingere sino 

alla data del 31/12/2020. 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono cause di esclusione dalla presente procedura: 

a) l'invio del plico oltre i termini previsti (scadenza ore 12:00 del 11 marzo 2019);

b) il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e/o l'errata

o incompleta compilazione della stessa;

c) l'omessa o l'incompleta allegazione della documentazione richiesta.

7. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

L'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina verificherà preliminarmente la regolarità formale 

delle manifestazioni di interesse pervenute controllando che le stesse siano state redatte nel rispetto 

delle condizioni previste dal presente avviso e che sia presente tutta la documentazione richiesta. 

Successivamente l'Ente procederà ad effettuare la valutazione delle proposte pervenute dai soggetti 

le cui manifestazioni di interesse siano state ritenute ammissibili, al fine di individuare quelle che 

meglio consentano la "focalizzazione di prodotti teatrali, destinati ai flussi turistici dell'isola", anche 

secondo le caratteristiche richieste dall'Avviso pubblicato dall'Assessorato del Turismo dello Sport 

e dello Spettacolo - D.A. 01/2019 del 14/01/2019. 

Infine, l'amministrazione trasmetterà le risultanze dell'istruttoria all'Organo esecutivo per il seguito 

di competenza. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.e i., i dati richiesti dal presente avviso e dalla relativa scheda di 

partecipazione sararmo utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'avviso stesso e saranno 

oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 

normativa su indicata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i soggetti pubblici. 
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