
 
COMUNE DI BUSSETO 

AREA CULTURA E TURISMO 
 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA  
GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TURISTICI E MUSEALI  

 
AVVISO 

 
A seguito di istanza di autotutela e preavviso di ricorso pervenuta al protocollo 
dell’Ente in data 30/12/13 al prot n. 15105, la Giunta Comunale con deliberazione n. 
157 del 30/12/13 ha stabilito quanto di seguito indicato: 
 

1) Di modificare l’art. 2, punto a.1, nono capoverso, del capitolato speciale così 
come di seguito  indicato (testo in grassetto = integrazione; testo barrato = 
testo eliminato): 

 
La ditta affidataria potrà esercitare nei locali concessi l’attività di vendita di 
articoli turistici e gadget in accordo e condivisione esclusivamente con 
l’Amministrazione Comunale. In caso di espletamento del servizio di book 
shop, la ditta dovrà garantire la vendita della linea di gadgets caratterizzati dal 
marchio registrato “Busseto, Terra di Verdi”, fatta salva la possibilità per la ditta 
affidataria di acquisire e vendere altro materiale previo accordo con 
l’Amministrazione Comunale. 

 
2) Di determinare cosi come di seguito indicate le tariffe agevolate, citate nel 

capitolato speciale all’art. 3 punto b1 da applicarsi in deroga alla delibera G.C. 
n. 6/2013, per l’utilizzo occasionale  del Teatro come location per eventi con 
finalità turistica, culturale ed economica: 
• concessione d’uso del Teatro Verdi per un’intera giornata: € 1.500,00 Iva 

compresa; 
• concessione d’uso del Teatro Verdi per la mattina oppure il pomeriggio 

oppure la sera: € 1.000,00 Iva compresa; 
• concessione d’uso del Ridotto per la mattina oppure il pomeriggio oppure la 

sera: € 500,00 Iva compresa; 
 

3) Di dare disposizione al responsabile del servizio affinché provveda a 
procrastinare di almeno una settimana i termini per la presentazione delle 
offerte, al fine di consentire ai concorrenti una più puntuale valutazione dei 
documenti di gara anche alla luce delle precisazioni esposte; 

 
Conseguentemente, con determinazione n. 509 del 30/12/13 sono state previste le 
nuove date previste dal bando: 
• scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 10 gennaio 2014; 
• data di espletamento della gara: 13 gennaio 2014 ore 10.00. 
 
 
Busseto, lì 02 gennaio 2014 
 
      F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          D.ssa Roberta Curtarelli 


