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Bando di gara 
Direttiva 2014/24/CE 

 

 

SEZIONE I:  Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Fondazione I Teatri di Reggio 

Emilia 

Codice NUTS: ITH53 

Indirizzo postale: Piazza Martiri 7 luglio n. 7 

Città: Reggio nell'Emilia Codice Postale: 42121 Paese: Italia 

Punti di contatto: Fondazione I Teatri 

All’attenzione di: Dott. Paolo Cantù 

Telefono 0522/458.909 

Posta elettronica: appalti@pec.iteatri.re.it  

Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL) 

Indirizzo del Profilo del committente: (URL) www.iteatri.re.it 

Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.iteatri.re.it 

 

I.3) Comunicazione   

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): 

http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?titolo=atti-relativi-alle-procedure-per-l’affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi,-

forniture,-lavori-e-opere,-di-concorsi-pubblici-di-progettazione,-di-concorsi-di-idee-e-di-

concessioni&idSezione=5813  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopraindicato 

Le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato (I.1) in formato cartaceo 

E' previsto il sopralluogo OBBLIGATORIO 

 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice   

○ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 

federale, inclusi gli uffici a livello locale o 

regionale 

○  Agenzia/Ufficio nazionale o federale 

○ Autorità regionale o locale 

○  Agenzia/ufficio regionale o locale 

○ Organismo di diritto pubblico 

 ○ Istituzione/agenzia europea o organizzazione  

internazionale 

X  Altro (specificare) Fondazione di diritto privato 

partecipata da organismi di diritto pubblico 

 

 

I.5) Principali settori di attività   

○ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

o Difesa 

o Ordine pubblico e sicurezza 

o Ambiente 

o Affari economici e finanziari 

o Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

o Protezione sociale 

X Servizi ricreativi, cultura e religione 

o Istruzione 

o Altre attività:  
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o Salute 

 

 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione:   

Adeguamento funzionale e riqualificazione della Sala Verdi e dei relativi spazi per attività di spettacolo  

II.1.2) Codice CPV principale: 45212322-9  

 

II.1.3) Tipo di appalto  Lavori ○ Forniture  ○ Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’adeguamento funzionale e 

riqualificazione della Sala Verdi del Teatro Ariosto, sito in Corso Cairoli n. 1, Piazza XXV Aprile n. 2, e dei relativi 

spazi per attività di spettacolo. 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: euro 891.561,41 (ottocentonovantunmilacinquecentosessantuno/41) di cui euro 1.372,49 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

valuta: euro 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti:  ○    SI       NO   

II.2)  Descrizione 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITH53 

Luogo principale di esecuzione: Reggio nell'Emilia, Corso Cairoli n. 1, Piazza XXV Aprile n. 2, 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

I lavori sono suddivisi nelle seguenti categorie di opere generali di cui all'allegato A del d.pr. 5 ottobre 2010 n. 207, 

integranti requisiti di cui agli articoli 83 e 84 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo quanto previsto dal Capitolato 

Speciale. 

Categoria prevalente: OG2 classifica almeno III; Categorie ulteriori OS30 classifica almeno I; per ulteriori indicazioni 

si rinvia al Capitolato Speciale. 

E’ richiesto il possesso, da parte degli esecutori di opere da elettricista e opere da idraulico, dei requisiti previsti 

per gli installatori dagli artt. 3 e 4 del D.M. 22/01/2008 n. 37 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

 Offerta economicamente più vantaggiosa: tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
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Durata in giorni: 360 giorni naturali e consecutivi 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:  ○    SI       NO   

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti:   ○   SI         NO 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea  ○    SI       NO   

Numero o riferimento del progetto:  

II.2.14) Informazioni complementari: 

- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli articoli 30, 36 e 

60 del d.lgs 18/04/2016, n. 50. 

- Il contratto è stipulato a “misura”. 

- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 45, 47 e 48 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, 

nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 45 del d.lgs. 18.04.2016, 

n. 50. 

- Il Bando in estratto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 26/08/2019. Il 

disciplinare di gara, contenente ogni migliore dettaglio e comunque le norme integrative del presente bando 

relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure 

di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili secondo quanto previsto 

in Disciplinare di gara. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet 

http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?titolo=atti-relativi-alle-procedure-per-l’affidamento-di-appalti-pubblici-di-

servizi,-forniture,-lavori-e-opere,-di-concorsi-pubblici-di-progettazione,-di-concorsi-di-idee-e-di-

concessioni&idSezione=5813   e sul sito http://www.comune.re.it/gare 

-  Nel caso in cui imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs 18.04.2016, n. 50 risultino 

carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando e vogliano 

partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, 

nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista all'articolo 89 del d.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui al medesimo articolo. Non è consentito 

l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016 con riguardo alla categoria SOA OS30. 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell'articolo 97 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50.  

- Si procederà all’aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta valida. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stato diverso dall’Italia qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro. 

- Sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto (come da previsioni del Disciplinare). 

- Dovrà essere versata la somma di Euro 80,00 a favore della Autorità Nazionale Anti-Corruzione. A tal fine si 

precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 7958623F73 e il CUP è il seguente: 

J87B18000010009 

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016 esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 

- L'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP. 

- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 

- Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 02/12/2016 sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 

essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo 

presunto delle spese di pubblicazione è 3.000,00 €. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario 

l’importo effettivo delle suddette spese nonché le relative modalità di pagamento. 

-    Responsabile unico del procedimento è il Dott. Paolo Cantù. 

 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

http://www.comune.re.it/gare
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III.1) Condizioni  di partecipazione  

III.1.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 

È consentita la partecipazione alla procedura di gara a tutti i soggetti di cui all'art 45 del d.lgs. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 80 e 84 del d.lgs. 50/2016, secondo 

quanto prescritto e specificato nel dettaglio dal presente Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidenti con quelle 

oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza. 

I concorrenti potranno costituire Raggruppamento Temporaneo con soggetto abilitato all'esecuzione delle attività 

ovvero ricorrere al subappalto nel rispetto e dando applicazione all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

quelle descritte nel Disciplinare di Gara e negli atti di gara 

 

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     No 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

DATA: 30/092019                                      ORE:  12:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 

Qualsiasi lingua ufficiale della UE con traduzione giurata in lingua italiana. 

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

giorni:  180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

La data di apertura delle Offerte sarà comunicata con congruo anticipo e pubblicata sul sito Istituzionale della 

Fondazione I Teatri.   

Luogo: Reggio Emilia – Fondazione I Teatri, P.zza Martiri del 7 Luglio n. 7. Cap. 42121  

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)       si  no 

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: le sedute di gara sono aperte al 

pubblico. 

I legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega avranno facoltà di declinare 

verbalmente le eventuali osservazioni. Maggiori informazioni nel Disciplinare di Gara. 

 

Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

Si tratta di un appalto rinnovabile  ○ Si     No 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

o Si farà ricorso all'ordinanza elettronica 

 Sarà accettata la fatturazione elettronica 

 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 

VI.3) Informazioni complementari: 

Riepilogo cronoprogramma della procedura 

Sopralluoghi: previo appuntamento, nel periodo tra il 05/09/2019 ed il 20/09/2019. 

Termine ultimo richiesta chiarimenti: 23/09/2019 ore 12:00. 

Termine per il ricevimento delle offerte: 30/09/2019 ore 12:00. 

 

VI.4)    Procedure di ricorso                                               

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sede Parma 

Indirizzo postale: Piazzale Santafiora 7 

Città: Parma Codice Postale: 43121 Paese: Italia 

Posta elettronica: urp.pr@giustizia.amministrativa.it Telefono: 0521 286095 

Indirizzo internet (URL): Fax: 0521 208986 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi  

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

Bando o dalla conoscenza dei diversi atti che si intende impugnare. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sede di Parma 

Indirizzo postale: Piazzale Santafiora 7 

Città: Parma Codice Postale: 43121 Paese: Italia 

Posta elettronica: urp.pr@giustizia.amministrativa.it Telefono: 0521 286095 

Indirizzo internet (URL): Fax: 0521 208986 
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