
Castelnovo ne’ Monti, 09/06/2022

Alle

Ditte in indirizzo

LORO SEDI

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI ATTIVITÀ  EDUCATIVE  IN  RETE

RIVOLTE  AGLI ADOLESCENTI E AI GIOVANI DELLA MONTAGNA REGGIANA:”PROGETTO  MONTAGNA

GIOVANI” NELL’AMBITO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO, DURATA

AGOSTO 2022-LUGLIO 2023 

GARA N. 8596495

CIG: 9267330AA3 

LETTERA DI INVITO E

DISCIPLINARE DI GARA
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Amministrazione committente

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEATRO APPENNINO 

SEDE LEGALE:

Via Roma 75,  42035 Castelnovo ne' Monti (RE)

sede operativa e amministrativa

Via Roma 14

TEL. 0522/1697321segreteria

e-mail:i  nfo@teatroappennino.it   -  Pec: t  eatroappennino@legalmail.it  

Responsabile della procedura di gara : SIG.RA SIMONA CECCHINI

e-mail:simona.cecchini@teatroappennino.it

Indirizzo principale (URL): http://www.t  eatroappennino.it/  

1. PREMESSE

In esecuzione di quanto disposto nella determinazione direttoriale n.85 del 06/05/2022 si indice

una procedura negoziata previa manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.

b) del D.lgs 50/2016 (d’ora in poi Codice), per l’affidamento del servizio di  ATTIVITÀ EDUCATIVE

IN RETE RIVOLTE  AGLI ADOLESCENTI E AI GIOVANI DELLA MONTAGNA REGGIANA:”PROGETTO

MONTAGNA GIOVANI” NELL’AMBITO  DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO

REGGIANO, DURATA AGOSTO 2022-GIUGNO LUGLIO 2023 .

Ai sensi dell’art. 31 del Codice il Responsabile del Procedimento è il direttore sig.ra  Simona

Cecchini

1.1. Operatori economici

Gli  operatori  economici  da  invitare  alla  presente,  sono stati  individuati tramite  indagine  di

mercato,  pubblicata  dall’Azienda  Speciale  consortile  Teatro  Appennino,  intendendosi  con

l’avvenuta  partecipazione,  pienamente  riconosciute  ed  accettate  tutte  le  modalità,  le

indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito e dal capitolato

speciale d’appalto.
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2. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

2.1. Oggetto dell’appalto

Il  presente  affidamento  ha  per  oggetto  lo  svolgimento  di  “ATTIVITÀ  EDUCATIVE  IN  RETE

RIVOLTE AI GIOVANI DELLA MONTAGNA REGGIANA: “PROGETTO  MONTAGNA GIOVANI”  da

svolgersi secondo le modalità  specificate nel  capitolato speciale d’appalto.

Trattasi di un servizio rientrante nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016. 

2.2. Durata

Il  contratto  avrà  una  durata  di  mesi  12  con  decorrenza  dal  01/08/2022  al  31/07/2023 o

comunque a partire dalla data di stipula del contratto.

La ditta aggiudicataria è tenuta, su richiesta della Stazione appaltante, a dare corso immediato al

servizio anche in pendenza di stipula del contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo

e  ad  eseguire  altresì  il  servizio  conformemente  a  tutte  le  condizioni  previste  dal  presente

capitolato senza riserva alcuna; in caso di mancata stipula/efficacia del contratto per qualsiasi

ragione la ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito. 

L’Azienda Speciale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno al verificarsi

delle seguenti condizioni:

- risultati positivi dell’affidamento, sotto il profilo della qualità delle prestazioni;

- disponibilità di copertura finanziaria del servizio, sul bilancio dell’Ente.

L’ Azienda Speciale potrà poi anche avvalersi dell’istituto della proroga tecnica esercitata  ai sensi

dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.  

Tale facoltà sarà nel caso comunicata all’affidatario mediante posta elettronica certificata almeno

30 giorni prima della scadenza del contratto.

La  ditta  aggiudicataria  è  impegnata  ad  accettare  tale  eventuale  proroga  alle  condizioni  del

contratto, nessuna esclusa. 

Alla  data  di  scadenza  del  contratto,  lo  stesso  si  intenderà  cessato  senza  disdetta  da  parte

dell’Azienda Speciale.
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2.3. Luogo di esecuzione del servizio

Il  luogo  di  svolgimento  del  servizio  riguarda  il  territorio  dell’Unione  Montana  dei  Comuni

dell’Appennino Reggiano, codice NUTS: ITH53 

Il PROGETTO MONTAGNA GIOVANI non è necessariamente legato a spazi specifici, ma si realizza

nei luoghi d’incontro dei giovani e fa parte di una rete territoriale di servizi, progetti e interventi

che  devono  garantire  relazioni  sistematiche  per  favorire  una  significativa  integrazione  tra

approccio educativo, sociale e sanitario.  

Sono tuttavia presenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcuni luoghi di riferimento nei

quali è richiesto di sviluppare prioritariamente le diverse attività:

    1. Luoghi informali e strutture del territorio dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino

Reggiano 

    2. Saletta collocata al piano terra del Centro culturale polivalente “C. Monzani” in via Roma, 4 a

Castelnovo ne’ Monti: J-Room. 

    3. Sala di posa collocata al piano terra del Centro culturale polivalente “C. Monzani”  in via

Roma, 4 a Castelnovo ne’ Monti: J caverna.

    4.  Saletta collocata nei locali del Teatro Bismantova, in via Roma, 75 a Castelnovo ne’ Monti e

altri locali di pertinenza del Teatro in occasione dell’organizzazione di eventi.

    5. Centro per le famiglie: Via Don Pasquino Borghi,5 a Castelnovo ne’ Monti.

I locali di cui al punto 2, 3 e 4 sono di proprietà dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino

Reggiano  e/o  del  Comune di  Castelnovo ne’  Monti o gestiti dall’Azienda Speciale  e  saranno

concessi in uso al soggetto aggiudicatario sulla base del calendario stabilito annualmente.

2.4. Importo a base di gara e valore stimato del contratto
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Gli importi sono da intendersi IVA esclusa, a tal proposito si segnala che rispetto all’avviso gli

importi si differenziano in quanto in quella sede è stato erroneamente indicato il corrispettivo iva

inclusa. Si specifica inoltre che è stata aggiunta la voce “Acquisti e consulenze”

Essendo il servizio in oggetto un “servizio di natura intellettuale” per quanto concerne i costi

della sicurezza e i costi della manodopera trova applicazione il comma 10) dell’art. 95 del D.lgs.

50/2016.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La percentuale unica di ribasso, offerta in sede di gara, verrà applicata agli importi di cui sopra a

base d’asta).

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA

 Lettera d’invito – disciplinare di gara;

 Mod A: istanza di partecipazione;

 Mod B: dichiarazioni integrative;

 Allegato C: modulo presentazione offerta economica;

 Capitolato speciale d’appalto

 Informativa privacy;

La documentazione di gara è disponibile all’albo pretorio e sul sito internet:

https://www.teatroappennino.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva, gli operatori economici di cui all’art. 45

comma 2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 in possesso dei  requisiti di  legge che abbiano manifestato

interesse entro la data prevista nell’avviso ovvero entro il 31 maggio 2022.

4.1. Requisiti di ordine generale 

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
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 non sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di  appalto stabiliti

all'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016, all'art.53 comma 16 ter del D.Lgs.vo 165/2001 né in nessuna

delle altre situazioni previste da vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione

dalla contrattazione con la P.A.

 essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto

al  lavoro  dei  disabili,  avendo  ottemperato  agli  obblighi  previsti  dalle  disposizioni  ivi

contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;

 essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed

assistenziali  a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme

contrattuali di settore; 

 essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso

di un proprio documento di  valutazione dei  rischi  ed aver provveduto alla nomina di  un

responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 applicare ai lavoratori  dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di consorzi, già costituiti o non ancora costituiti,

ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa

consorziata.

Per i  consorzi ex  art.45,  c.2  lett.  b)  e  c)  del  D.  Lgs.50/2016 l’assenza dei  motivi  di  esclusione di  cui

all’art.80  deve  essere  dichiarata  e  comprovata  dal  consorzio  e  dalle  consorziate  affidatarie

dell’esecuzione del servizio.

Per gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 l’assenza dei

motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun soggetto

costituente il consorzio.

4.2. Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) e c. 3 del d.lgs.50/2016

a. Iscrizione alla C.C.I.A.A.  o analogo registro di  stato estero aderente alla U.E.  dalla quale

risulti che l’impresa  è  iscritta con uno scopo sociale  compatibile  con  le  attività  oggetto

dell’appalto;
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b. (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello

Sviluppo economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione

all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale

compatibile con le attività oggetto della concessione

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art.  45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 50/2016 i

requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il  consorzio

concorre. I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria.

4.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lett. b) e cc. 4-5 del d.

lgs.50/2016

a) aver realizzato complessivamente nel triennio 2021-2020-2019 un fatturato specifico per i servizi

di  cui  al  presente  appalto,  anche  diversamente  nominati,  ma  identici  nella  sostanza,  per  un

importo complessivamente fatturato, al netto dell’IVA, con indicazione dell’oggetto del servizio,

degli importi, dei periodi e dei destinatari dei servizi stessi, non inferiore al seguente importo:

b) FATTURATO ESERCIZIO 2021-2020-2019

Non inferiore alla base d’asta

Al fine di dimostrare il suddetto requisito, il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi

nel triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei

servizi  stessi;  se  trattasi  di  servizi  prestati  a  favore  di  amministrazioni  o  enti pubblici,  essi

saranno provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. I

suddetti servizi,  in mancanza di  certificazioni  potranno essere “dichiarati” dal  concorrente e

saranno  successivamente  verificati.  Se  trattasi  di  servizi  prestati  a  favore  di  privati,  lo

svolgimento del servizio è dichiarato da questi ultimi o, in mancanza, dallo stesso concorrente

con apposite “dichiarazioni” che saranno successivamente verificate. (Per i servizi effettuati in

associazione di impresa, il concorrente dovrà indicare unicamente i valori relativi alla parte di

propria competenza);

c) essere in possesso di attestazione di una attestazione di un  Istituto di Credito rilasciata in

data  successiva  a  quella  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  dalla  quale  risulti  che
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l’impresa ha sempre fatto fronte ai  suoi  impegni con regolarità e puntualità e che è in

possesso di idonea capacità economica e finanziaria.

In caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari di concorrenti, o GEIE, si richiede che

sia  l’impresa designata  capogruppo (o  consorziata),  sia  le  altre  imprese  mandanti,  (e  altre  imprese

consorziate), dovranno presentare una referenza bancaria a testa.

d) aver realizzato nel triennio 2021-2020-2019 a favore di committenti pubblici e privati un

fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, complessivamente non inferiore ai seguenti

importi:

In caso di associazioni  temporanee di imprese, o consorzi ordinari  di concorrenti, o GEIE, il  presente

requisito dovrà essere posseduto in maniera cumulativa.

I requisiti di cui sopra, sono indicati secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento

tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da

parte degli  stessi,  di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell’Azienda Speciale

Consortile Teatro Appennino . Trova quindi applicazione quanto previsto all’articolo 86, comma

4, del D.Lgs. 50/2016.

4.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) avere gestito servizi  analoghi  a  quello oggetto di  gara nel  triennio (2021-2020-2019)  in

almeno un Comune/Ente Pubblico;

b) di avere, o di impegnarsi ad avere al momento dell’inizio dei servizi previsti dal presente

appalto, un numero di dipendenti adeguato, con qualifica idonea e i titoli necessari per

l’espletamento dei servizi;

c) garantire che il personale addetto alla funzione educativa sia in possesso dei titoli di studio

previsti dalla normativa vigente per l’espletamento del servizio;

d)  garantire al  personale impiegato nel  servizio il  rispetto di tutte le norme e gli  obblighi

previsti dal CCNL di riferimento;
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Nel caso di consorzi fra società cooperative e consorzi stabili di cui all’art. 36 del d.lgs. 163/06, il

presente  requisito  dovrà  essere  riferito  al  consorzio  stesso.  È  fatto  divieto  all'operatore

economico  di  dichiarare  il  proprio  interesse  alla  presente  procedura  in  forma  individuale

qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o

consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Nel caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un

operatore  economico  né  che  l'impresa  ausiliaria  dichiari  anch'essa  il  proprio  interesse  alla

presente procedura. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle

domande e devono essere mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà

l’incarico.

4.5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico

finanziario avverrà, ai sensi dell'art.  81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del

sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre

2012. Tutti gli  operatori economici  devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass

accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’Autorità  (servizi  ad  accesso  riservato-avcpass)

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2,

della  succitata  delibera,  da  produrre  in  sede  di  partecipazione  alla  gara.  Pertanto,  con

riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, l’operatore economico dovrà

caricare sul sistema telematico dell’AVCP i documenti dettagliatamente richiesti nella lettera

d’invito.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi  altra fase della

procedura di aggiudicazione si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS,

al  fine  di  non  aggravare  i  tempi  procedurali,  si  procederà  alla  verifica  dei  requisiti  con

modalità tradizionale.

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata

la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso
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dovrà  essere  inserito  nella  busta  A  contenente  la  documentazione  amministrativa,  come

successivamente esplicitato.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Sarà  possibile  prendere visione  della  documentazione  progettuale  collegandosi  al  sito   sito

www.teatroappennino.it nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara.

6. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti

inviati a mezzo pec a  teatroappennino@legalmail.  it     entro il termine della presentazione delle

domande. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella

esplicitata.  Le  richieste  di  chiarimenti  devono  essere  formulate  esclusivamente  in  lingua

italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite il sito

www.teatrappennino.it sezione news e sezione trasparenza/bandi di gara 

7. ULTERIORI SPECIFICHE

Si  procederà all’aggiudicazione anche in presenza di  una sola offerta valida, sempre che sia

ritenuta  congrua  e  conveniente  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  6,  del  Codice.  È  facoltà  della

stazione  appaltante  di  non  procedere  all’aggiudicazione  della  gara  qualora  nessuna  offerta

risulti conveniente  o  idonea in  relazione  all’oggetto del  contratto o,  se  aggiudicata,  di  non

stipulare il contratto d’appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. L’offerta vincolerà il

concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione

dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. La stipulazione del contratto è,

comunque, subordinata al  positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in

materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. La contabilità delle

prestazioni  oggetto  dell'appalto  sarà  effettuata  come  da  schema  di  contratto  e  capitolato

speciale  d'appalto.  L’importo  annuo  potrebbe  essere  oggetto  di  rivalutazione  in  caso  di

variazioni nei finanziamenti disponibili al sostegno del progetto.

Le presenti norme di gara sono prevalenti rispetto ad eventuali norme in contrasto contenute

nel  capitolato  speciale  d’appalto  e  negli  altri  documenti/elaborati.  Per  tutto  quanto  non
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espressamente  citato  nella  presente  lettera  d’invito  si  fa  riferimento  alle  norme  che

disciplinano la materia.

8. MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Il  mancato  possesso  anche  di  uno  solo  dei  sopracitati  requisiti  di  ammissione  determina

l’esclusione del richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le

dichiarazioni  mendaci  comportano  sanzioni  amministrative e  penali  ai  sensi  dell’art.  76  del

D.P.R. n. 445/2000.

Cause di esclusione:

a) la mancata redazione dei documenti in lingua italiana o, in caso contrario, non corredati di

traduzione giurata;

b) il ricevimento dell'offerta oltre il termine stabilito in quanto irregolare, ai sensi dell'art. 59,

comma 3, lett. b) del Codice;

d) l'indicazione  dell'offerta  economica  all'interno  della  busta  amministrativa  anziché

nell’apposita busta;

e) la presentazione di offerte incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato o

con riferimento a offerta di altro appalto.

f) la presentazione di  offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella

presente lettera di invito.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 2,  del  D.  Lgs  50/2016,  con il  criterio

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto

qualità/prezzo, determinato dal massimo punteggio conseguibile assegnando al fattore qualità

fino al  massimo di  70 punti ed al  fattore prezzo fino al  massimo di  30 punti.  CRITERIO DI

AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione  avverrà  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art.  95, comma 2 del

Codice. 
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La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti

punteggi:

Punteggio massimo
Offerta tecnica 70

Offerta economica 30
Totale 100

Elementi di valutazione dell’offerta tecnica (70 punti)

Ai fini della valutazione delle offerte tecniche i punteggi saranno espressi con due cifre decimali

e l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo

aggregativo - compensatore attraverso l’assegnazione del punteggio basato sulla sommatoria

dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun

candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:𝑃𝑖 = ∑n [𝑊𝑖x𝑉𝑎𝑖]
dove:𝑃𝑖 = Punteggio dell’offerta i-esima

n = numero totale dei criteri/sub-criteri𝑊𝑖 = peso o punteggio attribuito al criterio/sub-criterio (i);𝑉𝑎𝑖 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio/sub-criterio(i) variabile tra

zero ed uno.

Per i criteri di natura qualitativa, una volta che verranno assegnati i coefficienti secondo quanto

riportato nella tabella di cui alle pagine seguenti, si procederà ad una sola riparametrazione al

fine di attribuire al concorrente migliore il punteggio massimo stabilito per il singolo criterio o

sub criterio e rapportando gli altri punteggi a quello più alto utilizzando la seguente formula:

Pidef= ∑n 𝑊𝑖*( 𝑉𝑎𝑖 / 𝑉𝑎𝑖max)

dove:

Pidef = Punteggio ottenuto dal concorrente in esame per ciascun criterio o sub criterio dopo la

riparametrazione

n = numero totale dei requisiti𝑊𝑖 = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
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𝑉𝑎𝑖= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed

uno𝑉𝑎𝑖max= coefficiente massimo della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile

tra zero ed uno.

Ogni  commissario  attribuirà  agli  elementi di  valutazione  di  natura  qualitativa  indicati  nella

colonna “D” della tabella seguente, un coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al

requisito  (i)  variabile  tra  zero  ed  uno,  secondo  quanto  stabilito  per  ciascun criterio  o  sub

criterio, tenendo conto del seguente quadro riepilogativo:

colonna D

1 Eccellente

0,90 Ottimo

0,80 Buono 

0,70 Discreto

0,60 Sufficiente

0,50 Non del tutto sufficiente

0,40 Scarso

0,30 Molto Scarso

0,20 Insufficiente

0,10 Quasi del tutto assente 

0 Assenza elemento da valutare

Il  coefficiente  (Vai)  è  dato  dalla  media  matematica  dei  coefficienti  attribuiti  dai  singoli

commissari alla prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.
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L’offerta tecnica verrà valutata secondo i seguenti criteri qualitativi:

OFFERTA TECNICA  Qualitativi  

ELEMENTI DI

VALUTAZIONE
DESCRIZIONE DEL CRITERIO

PUNTI

MASSIMI

Sotto

punteggi

CRITERIO A

PROGETTO  TECNICO

ORGANIZZATIVO  predisposto

con  riferimento  all’ambito

oggetto  di  appalto  tenuto

conto  di  quello  indicato  nel

capitolato 

40

A1

Schema  organizzativo  com-

plessivo che il concorrente in-

tende  adottare  in  relazione

alle finalità ed agli obiettivi, ai

destinatari,  allo  svolgimento

del servizio ecc…;

10

A2

Descrizione dei compiti e del-

le azioni che gli operatori  e il

coordinatore devono attivare,

con particolare attenzione alle

modalità  di  confronto  con la

rete dei servizi e con gli uten-

ti; 

10

A3 Strumenti  e  modalità  di

comunicazione,

strumenti  e  modalità  di

monitoraggio  e  verifica  degli

10
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interventi,

Documentazione del processo

e dei risultati; 

A4

Organizzazione e gestione del

personale con riferimento alle

modalità  di  controllo/tempo

lavoro,  politiche  di  conteni-

mento turn-over, con partico-

lare  attenzione  al  caso  di  ri-

chiesta  di  interventi  urgenti

ed  imprevedibili  (es.  sostitu-

zioni urgenti del personale as-

sente)

10

CRITERIO B

RAPPORTO CON IL  TERRITO-

RIO nel quale viene realizzato

il progetto inteso anche come

esplicitazione  delle  sinergie

già sviluppate in collaborazio-

ne con il tessuto sociale e con

gli Enti Locali, con particolare

riferimento ai soggetti benefi-

ciari  degli  interventi

dell’appalto, ed alle prospetti-

ve  di  attivazione  e  coinvolgi-

mento della rete territoriale a

supporto degli obiettivi del

10

CRITERIO C PROPOSTE

INNOVATIVE/MIGLIORAMEN

TO  senza aggravi  di  costi,

10
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riferite  a  servizi  non

contemplati dal capitolato, in

particolare  inerente  lo

svolgimento  del  servizio  in

relazione ad azioni innovative

in  termini  di  attività

progettuale  e  metodologie

nella gestione della azioni del

capitolato.  Il  concorrente

dovrà  indicare  tempi  e

modalità  di  attuazione.  La

commissione  assegnerà  il

punteggio  considerando  la

fattibilità, pertinenza, utilità e

innovazione. 

CRITERIO D 

Definizione  degli  obiettivi  e

delle  metodologie  impiegate

per  la  formazione  del

personale coerentemente con

le  specificità  del  servizio

oggetto dell’appalto  (numero

di  ore  per  operatore,  criteri

per  la  definizione  dei

contenuti  e  per

l’implementazione  delle

conoscenze).

10

TOTALE  70
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Una volta assegnati i punteggi secondo quanto riportato nella tabella di cui sopra, si procederà

ad una sola riparametrazione per ogni criterio al  fine di attribuire al  concorrente migliore il

punteggio massimo stabilito per il criterio in oggetto e rapportando gli altri punteggi a quello

più alto. 

Saranno escluse dal prosieguo della procedura le ditte la cui offerta tecnica non abbia raggiunto

almeno il punteggio di 42/70, dopo la riparametrazione. 

Qualora pervenga una sola offerta non si procederà alla riparametrazione del punteggio ma

sarà valutata la congruità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa.

Valutazione dell’offerta economica (30 punti) 

Il punteggio attribuito alle offerte economiche è calcolato con la seguente formula, tenendo

conto del ribasso in percentuale offerto: 

R: ribasso

V(a) = (Ra/Rmax) (ovvero Ra diviso Rmax) 

Dove: Ra = valore ribasso dell’offerta in esame; 

Rmax = valore di ribasso più alto tra tutti i ribassi offerti.

Si precisa che la percentuale di ribasso dovrà essere espressa utilizzando un massimo di DUE
decimali. Cifre decimali in numero superiore verranno arrotondate per eccesso.

Calcolo punteggio definitivo 

I  punteggi  definitivi  verranno  attribuiti  ad  ogni  concorrente  procedendo  alla  somma  del

punteggio ottenuto dall’offerta tecnica e del punteggio ottenuto dall’offerta economica.

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio definitivo più

alto.

In caso di uguale punteggio si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà

ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 

In  caso  di  parità  di  punteggio  della  valutazione,  sia  dell’offerta  tecnica  sia  economica,  si

procederà a sorteggio.

Il  Responsabile  del  Procedimento,  con  l’eventuale  supporto  della  commissione  giudicatrice,

valuterà la congruità delle  offerte in relazione alle  quali  sia i  punti relativi  al  prezzo,  sia la
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somma dei punti relativi agli  altri  elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (art. 97, comma 3, del

Codice).

Rimane causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nelle “buste” A o B.

Consolidamento della graduatoria.

La graduatoria finale formata in base alla formula di cui sopra si considererà consolidata nel

momento in cui verrà adottata da parte del competente dirigente della stazione appaltante la

determinazione di  aggiudicazione sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del

Codice.

Nel  caso  in  cui  l'operatore  risultato aggiudicatario  in  base  alla  suddetta determinazione  di

aggiudicazione  venga successivamente escluso  (ad  es.  ed  a  titolo  esemplificativo in  esito  a

pronunce giurisdizionali) si provvederà ad uno scorrimento della stessa.

* * *

L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto

offerto,  dichiarato  e  proposto  -  ed  assunto  a  base  per  le  valutazioni  e  le  attribuzioni  dei

punteggi  correlati  agli  elementi  e  sub-elementi  sopra  illustrati  da  parte  della  preposta

commissione  giudicatrice  -  nella  propria  offerta  tecnica.  Sono  dettagliatamente  indicati  nei

precedenti paragrafi i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di

cui sopra da parte della commissione giudicatrice. Si precisa, che la realizzazione delle proposte

migliorative contenute nell’offerta tecnica non comporta l’attribuzione di  specifici  compensi

economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall’offerta economica presentata in sede

di  gara.  L’offerta  tecnica  presentata  dal  concorrente  aggiudicatario  integrerà  l’oggetto  del

contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente

compensata nell’ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali che devono risultare, anche

a  tal  fine,  adeguati.  Inoltre,  in  questo  caso,  qualora  l'offerta  sia  assoggettata  a  verifica  di

congruità,  il  concorrente  dovrà  dimostrare  che  i  maggiori  costi  conseguenti  alle  proposte

migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi

dei prezzi contrattuali.

18



Si precisa che:

 la percentuale di  ribasso dovrà essere espressa utilizzando un massimo di  tre decimali.

Cifre decimali in numero superiore verranno arrotondate per eccesso;

 l’offerta economica deve essere debitamente sottoscritta e corredata da una fotocopia di

un documento di identità del rappresentante legale;

 in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o

GEIE, l’offerta economica deve essere debitamente sottoscritta da tutti i soggetti interessati

e corredati da tutti i relativi documenti di identità;

 dovranno essere indicati, a pena di esclusione i propri costi della manodopera di cui all’art.

95 comma 10 del Codice.

10. AVVALIMENTO

È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura

in  forma  individuale  qualora  lo  abbia  dichiarato  come  soggetto  facente  parte  di  un

raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un'associazione di imprese.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono

essere mantenuti al momento della stipula della convenzione con cui si conferirà l’incarico. E’

ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per il soddisfacimento

dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti. 

11. SUBAPPALTO

Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  105  del  Codice  e  s.m.i.  e  pertanto  gli  eventuali

subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D.lgs.

50/2016.

12. DIVIETO DI CESSIONE 

Salvo quanto previsto dall’articolo 106 del Codice, è fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a

qualsiasi  titolo, il  Contratto,  a pena di  nullità della cessione medesima,  ai  sensi  dell’art.  105,

comma 1 del Codice; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’Azienda Speciale ha facoltà di

dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente Articolo.
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13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Troverà applicazione il  principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art.  83 comma 9 del

D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi

formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi.

In  tal  caso  la  Stazione  Appaltante  assegnerà  al  concorrente  o ai  concorrenti interessati  un

termine non superiore a 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni

necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il

termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni

non indispensabili  ai fini  della procedura di gara,  la Stazione Appaltante non ne chiederà la

regolarizzazione.

14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La  presentazione  dell’offerta  (documentazione  amministrativa,  offerta  tecnica  e  offerta

economica) deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

    • a  mezzo  servizio  postale   all’indirizzo  mediante  raccomandata  A/R:  all’A.s.c.  Teatro

Appennino  , Via Roma, 14 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE); farà fede la data di arrivo e non di

spedizione

     • a mezzo corriere espresso

    • con consegna a mano A.s.c. Teatro Appennino  , Via Roma, 14 42035 Castelnovo ne’ Monti

(RE) ( 3° piano di Palazzo Ducale)

Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo,

non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.

L’offerta deve pervenire  entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 5 luglio 2022

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte

redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente disciplinare.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,  la domanda

di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte  dal rappresentante legale

del  concorrente  o  suo  procuratore  e  accompagnate  da  documento  di  identità  in  corso  di
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validità del sottoscrittore. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale,

potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli

artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Per la “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83,

comma 9, del Codice. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59,

comma 3, lett. b) del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del

Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta  documentazione amministrativa dovrà contenere:

- Mod. A Istanza di partecipazione;

- Mod. B Dichiarazione integrativa;

- PASSOE; 

- Referenza bancaria

- Eventuale documentazione ulteriore per i soggetti associati

15.1.Istanza di partecipazione 

Si  utilizzi  il  modello  “Mod.  A”  messo  a  disposizione  dalla  Stazione  appaltante  sul  sito

www.teatroappennino.it contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 

1) il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);

2) in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete,

GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il

ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);

3) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale

concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:
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1)  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituiti,  dalla

mandataria/capofila;

2) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

3) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;

4) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

1) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

2) copia conforme all’originale della procura oppure nel  solo caso in cui  dalla visura

camerale  del  concorrente  risulti  l’indicazione  espressa  dei  poteri  rappresentativi

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2.Dichiarazioni Integrative

Ciascun offerente deve corredare l'offerta con le ulteriori dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e

47 del  d.p.r.  445/2000, utilizzando il  modello “Mod. B” messo a disposizione dalla Stazione

appaltante sul sito www.teatroappennino.it

Il  modello  dovrà  essere  sottoscritto  con  le  stesse  modalità  previste  per  la  domanda  di

partecipazione (Mod. A).

15.3.PASSOE

Passoe  di  cui  all’art.  2,  comma  3  lett.b)  della  delibera  ANAC  n.  157/2016,  relativo  al

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.

49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria/e. 

15.4.Documentazione ulteriore per i soggetti associati

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
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copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto

pubblico o scrittura privata autenticata;

- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato

quale capofila.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA  “OFFERTA TECNICA” 

Nella Busta concernente l’offerta tecnica, il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la

documentazione  scritta  in  lingua  italiana,  necessaria  per  permettere  la  valutazione

dell’elemento tecnico dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice. 

In particolare, dovrà essere presentata  una relazione illustrativa che contenga tutti gli elementi

idonei a consentire alla Commissione Giudicatrice l’attribuzione dei relativi punteggi. 

L’elaborato deve essere sottoscritto con firma autografa: 

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel

caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; 

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel

caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui  la documentazione di  cui  sopra sia sottoscritta da un procuratore del legale

rappresentante o del titolare, va allegata la relativa procura.

Il  concorrente dovrà strutturare l’offerta tecnica in paragrafi seguendo l’ordine dei  criteri  di

valutazione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 

L’offerta economica redatta in lingua italiana, deve contenere i seguenti elementi,  a pena di

esclusione:

a) ribasso unico percentuale, espresso in cifre, da applicarsi all’importo a base d’asta.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Non saranno ammesse le offerte

economiche pari o che superino l’importo a base d’asta.
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b) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

c)  la relazione in cui andrà indicato il percorso posto in essere per determinare il costo della

manodopera tenuto conto di quanto indicato all’art. 23, comma 16 del Codice.

L’offerta  economica  e  la  relazione  sui  costi  della  manodopera,  a  pena  di  esclusione,  è

sottoscritta secondo le modalità precedentemente indicate per la sottoscrizione della domanda.

Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs.

50/2016, non ancora costituiti, la medesima dovrà, essere sottoscritta da tutte le imprese che

costituiranno i raggruppamenti.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, ne’

offerte in aumento.

18. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La  prima seduta  pubblica  avrà  luogo  il  giorno  13 luglio  2022  alle  ore 9.00 presso  la  sede

aziendale sita in Castelnovo ne’ Monti via Roma 14 (3° piano di Palazzo Ducale). La presente

vale quindi anche come convocazione a detta seduta. Si precisa che alle sedute pubbliche potrà

partecipare ogni ditta concorrente.

Il RUP del procedimento di gara alla presenza della medesima commissione nella prima seduta

pubblica verificherà le offerte ricevute.

Successivamente il RUP procederà a:

a)  Verificare  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  a  quanto  richiesto  nel

presente disciplinare;

b) Attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 

c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di

chiedere agli  offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i

documenti  complementari  o  parte  di  essi,  qualora  questo  sia  necessario  per  assicurare  il

corretto svolgimento della procedura.
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19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari

pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo

ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9,

del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La  commissione  giudicatrice  è  responsabile  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed

economiche  dei  concorrenti  e  fornisce  l’eventuale  ausilio  al  RUP  del  committente  nella

valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La

stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, al seguente indirizzo:

http://www.teatroappennino.it     ,   nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione

della commissione giudicatrice 

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

A  seguire  del  termine  della fase  di  apertura  della  busta  amministrativa,  la  commissione

giudicatrice, nella medesima data del 13 luglio 2022 , in seduta pubblica, procederà all’apertura

della  busta  contenente l’offerta  tecnica  .  A  seguire,  in  seduta  riservata,  la  commissione

procederà all’esame ed alla valutazione delle  offerte tecniche e all’assegnazione dei  relativi

punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. La commissione se

necessario procederà alla riparametrazione dei punteggi. 

Al termine delle suddette operazioni, tramite il sito www.teatroappennino.it,  la commissione

procederà all’apertura delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione,  secondo i

criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

Qualora individui  offerte che superano la soglia di anomalia di  cui all’art.  97, comma 3, del

Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente

bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà

secondo quanto indicato successivamente.
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Qualora pervenga una sola offerta che risulti anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice,

non si  procederà  secondo  quanto  indicato  al  successivo  punto  21  ma il  RUP  valuterà  la

congruità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,

ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato

primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e

gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio

in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria

e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

In  qualsiasi  fase  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche,  la

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP del procedimento di gara che

procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da

disporre per:

a)  mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero  l’inserimento  di

elementi  concernenti  il  prezzo  in  documenti  contenuti  nelle  buste  “Documentazione

amministrativa” e “Offerta tecnica”;

b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi

dell’art.  59,  comma 3,  lett. a)  del  Codice, in quanto non rispettano i  documenti di  gara,  ivi

comprese le specifiche tecniche;

c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in

quanto  la  commissione  giudicatrice  ha  ritenuto  sussistenti  gli  estremi  per  informativa  alla

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in

aumento rispetto all’importo a base di gara.

21.  VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
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necessario,  della commissione,  valuta la congruità,  serietà,  sostenibilità e realizzabilità  delle

offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti

anomala,  si  procede  con  le  stesse  modalità  nei  confronti  delle  successive  offerte,  fino  ad

individuare  la  migliore  offerta  ritenuta  non  anomala.  È  facoltà  della  stazione  appaltante

procedere  contemporaneamente  alla  verifica  di  congruità  di  tutte le  offerte  anormalmente

basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del

caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni

fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia,  può chiedere,

anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il

riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte

che,  in  base  all’esame  degli  elementi  forniti  con  le  spiegazioni  risultino,  nel  complesso,

inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

22.1.  Verifiche ed aggiudicazione

Efficacia aggiudicazione: al termine del positivo esperimento delle verifiche. 

Validità dell’offerta: l’offerta presentata a riscontro della presente è valida per 180 giorni dalla

data di scadenza per la presentazione delle offerte stesse. 

Affidamento:  al  fine  di  garantire  l’immediata  esecuzione  del  servizio  di  cui  all’oggetto,  su

richiesta  del  Committente,  l’affidatario  dovrà  effettuare  il  servizio  anche  in  pendenza  della

sottoscrizione del contratto. 
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Contratto: l’efficacia dell’aggiudicazione è  subordinata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate

in  sede  di  gara,  nonché  all’espletamento  degli  accertamenti in  materia  di  comunicazioni  e

certificazioni previste dalla normativa antimafia e al loro positivo esito. 

Qualora  gli  accertamenti  e  i  controlli  disposti  diano  esito  sfavorevole,  l’azienda  speciale

consortile Teatro Appennino procederà all’aggiudicazione in capo all’eventuale secondo miglior

offerente.

E’ fatto salvo inoltre ogni provvedimento di autotutela che potrà essere adottato senza che le

controparti possano avanzare richiesta di risarcimento o altro. 

Divenuta  efficace  l’aggiudicazione,  l’ente  committente  stipulerà  il  contratto nel  rispetto dei

termini di legge. 

L’aggiudicatario dovrà fornire tutti i documenti necessari all’espletamento dei controlli previsti. 

In  particolare  il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  fornire  entro  i  termini  previsti  dalla

comunicazione di aggiudicazione, i seguenti documenti. 

a) cauzione definitiva  

b) copia delle polizze assicurative previste dal capitolato speciale; 

c) in caso di ATI formalizzazione del raggruppamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del

D.lgs. 50/2016; 

d) eventuale altra documentazione richiesta;

Qualora  l’aggiudicatario  non  produca  nei  termini  i  documenti  richiesti,  è  facoltà  del

Committente di dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario. In tale caso l’aggiudicazione sarà

effettuata a favore della Ditta seconda classificata. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o

idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non

procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

Ai  sensi  dell’art.  95,  comma  10,  il  RUP  prima  dell’aggiudicazione  procede,  laddove  non

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto

di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il  possesso dei  requisiti,  autocertificati dall’operatore  economico nel  corso della  procedura,

avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
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22.2. Garanzie

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva

da  calcolare  sull’importo  di  aggiudicazione  dell’appalto,  secondo  le  misure  e  le  modalità

previste dall’art. 103 del Codice.

22.3. Stipula contratto

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35

giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ed  entro

60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice,

salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

Il  contratto  verrà  stipulato  dal  Committente  e  tutte  le  spese  relative  saranno  a  carico

dell'Impresa aggiudicataria.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le  controversie  che  dovessero  sorgere  tra  la  ditta  aggiudicataria e  l’Azienda  Speciale,  circa

l’interpretazione e la corretta esecuzione dei servizi, saranno devolute al giudice competente del

Foro di Reggio Emilia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

24.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta aggiudicataria s’impegna a trattare, nonché a custodire i dati acquisiti per l’espletamento

del servizio, nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni

in materia di  protezione dei  dati personali  (Regolamento europeo per il  trattamento dei  dati

personali n. 679/2016).  Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente

correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei

dati  medesimi,  attraverso  l’adozione  di  misure  idonee  ad  impedirne  l’alterazione,  la

cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il  trattamento non consentito o non

conforme alle finalità della raccolta. 
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25. ALTRE INFORMAZIONI

- Nel  caso  in  cui  l’Azienda  Speciale  Teatro  Appennino  non  sia  più  titolare  del  servizio  in

oggetto di bando il contratto con l’operatore aggiudicatario passerà in carico all’Ente titolare

-   Per la presentazione di eventuali ricorsi, l’organo competente è il TAR per l’Emilia Romagna.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre esclusivamente ricorso al TAR entro

il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della presente. 

- I  risultati  di  gara  saranno  pubblicati  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  Codice  in  tema  di

pubblicità e trasparenza.

-   Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara si fa riferimento ai documenti

di  gara.  In  caso  di  discordanza tra  il  presente disciplinare  di  gara  e  il  Capitolato,  prevale  il

disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA

Sig.ra Simona  Cecchini
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