
 

 

 

FONDAZIONE I TEATRI 

Piazza Martiri 7 Luglio n.7 – 42121 Reggio Emilia 

P.IVA 01699800353 - CF 91070780357 

BANDO DI GARA – CIG N. 9240332331 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: 

I.1) Denominazione ufficiale: Fondazione I TEATRI Indirizzo postale: Piazza 

Martiri 7 luglio n.7, 42121 Reggio Emilia (RE), Italia, Codice NUTS ITH53, 

Persona di contatto: Paolo Cantù (Responsabile del Procedimento), Tel.: +39 

0522 458811, Fax: +39 0522 458922, E-mail/PEC: appalti@pec.iteatri.re.it, 

Indirizzo principale (URL): http:// http://www.iteatri.re.it , Indirizzo del 

profilo di committente (URL): http://www.iteatri.re.it  

I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso 

gratuito, illimitato e diretto presso (URL): 

https://www.iteatri.re.it/sezione/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-

e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. Il 

plico contenente l’offerta deve essere recapitato al seguente indirizzo: 

Fondazione I Teatri, Piazza Martiri 7 Luglio n.7, 42121 Reggio Emilia (RE).  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Fondazione 

I.5) Principali settori di attività: manifestazioni teatrali e spettacolo. 

SEZIONE II: OGGETTO: 

II.1) Entità dell'appalto: 

II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di accoglienza e assistenza al 

http://www.iteatri.re.it/


 

 

 

pubblico e servizi accessori. 

II.1.2) Codice CPV principale: 79952000-2. 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 

II.1.4) Breve descrizione: Appalto dei servizi di accoglienza e assistenza al 

pubblico e servizi accessori così come descritto nei documenti di gara. 

II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): € 608.962,50 (di cui € 1.800,00 

per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) così come 

dettagliati nel Disciplinare di gara. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: 

NO. 

II.2) Descrizione: 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH53. Luogo principale di 

esecuzione: Reggio Emilia 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Affidamento dei servizi di accoglienza e 

assistenza al pubblico e servizi accessori consistenti nell’affidamento del: 

(i) servizio di accoglienza e assistenza al pubblico, (ii) servizio di 

guardaroba; (iii) servizio di accoglienza sale / portierato delle strutture: 

Teatro Municipale “Romolo Valli”, Teatro “Ariosto”, Sala Verdi del Teatro 

“Ariosto”, Teatro “Cavallerizza”; (ii) servizio di assistenza alla visita dei 

teatri; (v) servizio di affissione e distribuzione del materiale 

pubblicitario. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 



 

 

 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, 

nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato 

dalla somma dei punti ottenuti dall’offerta tecnica (max 80 punti) e 

dall’offerta economica (max 20 punti). I criteri per determinare l’offerta 

economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita, sono 

dettagliati nel Disciplinare di gara. 

II.2.6) Valore stimato (IVA esclusa): € 608.962,50. 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: 36 mesi dalla sottoscrizione. Il 

contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti - sono autorizzate varianti: NO. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO. 

II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 

dell'Unione europea: NO. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO. 

III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) REQUISITI DI IDONEITÀ: così come 

indicato al punto 7.1, lett. a) del Disciplinare di gara, i concorrenti, se 

italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti 

nel registro della CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività 

coerenti a quelle oggetto di gara. III.1.2) REQUISITI DI CAPACITÀ: - così come 

indicato al punto 7.2, lett. b) del Disciplinare di gara, i concorrenti devono 

possedere un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 



 

 

 

n.3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a €. 200.000,00 IVA esclusa; 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: così come indicato al punto 7.3, 

lett. c) del Disciplinare di gara i concorrenti devono aver eseguito 

nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara servizi 

analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo minimo annuo 

non inferiore a € 180.000,00. 

III.2.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: Cauzioni e garanzie 

richieste: garanzia provvisoria, come definita all’art. 93 del D.lgs. n. 

50/2016 e indicato nel Disciplinare di gara. 

L’appalto trova copertura nelle risorse proprie della Fondazione I Teatri. Il 

pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a “misura”, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto 

dei termini previsti dal Capitolato Speciale e dallo schema di contratto. 

SEZIONE IV: PROCEDURA. 

IV.1) Descrizione. 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP). 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 05 Luglio 2022, Ora 

locale: 13:00. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 

di partecipazione: lingua italiana. 



 

 

 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 

offerta: per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 12 Luglio 2022, Ora locale: 

12.00, Luogo: presso la sede di Fondazione I Teatri, sita in Piazza Martiri 7 

Luglio n.7 42121 Reggio Emilia (RE), Italia. Informazioni relative alle 

persone ammesse e alla procedura di apertura: potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 

semplice uditore; si rimanda altresì a quanto indicato nel Disciplinare di 

gara. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto 

rinnovabile: NO. 

VI.3) Informazioni complementari: Relativamente ai soggetti ammessi a 

partecipare in forma singola e associata, alle condizioni di partecipazione, 

ai requisiti generali, ai requisiti di partecipazione alla gara, così come 

per tutte le ulteriori indicazioni, si rimanda al Disciplinare di gara e alla 

documentazione allegata alla procedura di gara. È previsto il sopralluogo 

obbligatorio. 

VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna, 

sede staccata di Parma, Piazza Santafiora 7, 43100 Parma, Italia, +39 



 

 

 

0521287177 – 0521286095 fax +39 0521208986.  

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23 Maggio 2022 

Bando inviato alla GUUE in data 18.05.2022 

La Fondazione I Teatri 

Dott. Corrado Baldini 

Vice Presidente 
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