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ESTRATTO VERBALE n. 253 del 13 DICEMBRE 2022 

Prima parte 

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE I TEATRI 

 

Il giorno 13 dicembre 2022, alle ore 09,00, a seguito di convocazione (prot.n. 1004/1.1.2) del 6 dicembre 

2022, si è riunito in videoconferenza, su apposita piattaforma digitale (Zoom) come previso dallo 

statuto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione I Teatri per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

--- omissis --- 

 

16. Gara Europea: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per i servizi di assistenza e 

accoglienza al pubblico e servizi accessori: affidamento definitivo;   
 

--- omissis --- 

 

 

Il vice presidente, verificata la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione e verificato ulteriormente che tutti partecipanti in videoconferenza possono ascoltare 

ed intervenire seduta stante, dichiara valida e aperta la seduta. 

--- omissis --- 

Il vice presidente propone al Consiglio di Amministrazione di anticipare la trattazione dei punti 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 16, 17.1 e 17.2. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità nulla oppone. 

--- omissis --- 

Il vice presidente verificato ulteriormente che ogni persona connessa alla seduta odierna può intervenire 

seduta stante dichiara aperta la seduta. 

 

 

16. 

Relativamente al punto 16 su invito del vice presidente prende la parola il direttore generale, dott. Paolo 

Cantù, il quale ricorda che: 

- con precedente deliberazione n. 242 del 03/05/2022 è stata approvata, tra l’altro, la procedura di gara 

aperta per l’affidamento dell’appalto per i servizi di assistenza e accoglienza al pubblico e servizi 

accessori, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, per un valore stimato a base di gara – per la durata di 36 mesi - di € 

607.162,50 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.800,00 e dell’IVA;  

- il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 18/05/2022 e pubblicato sulla GURI in data 

23/05/2022; 

- alla scadenza del termine del 05/07/2022 alle ore 13.00 pervenivano n. 5 offerte e che, ad esito delle 

sedute pubbliche del 12/07/2022 e del 27/07/2022, venivano ammessi alla procedura di gara tutti gli 

offerenti e precisamente: 

 Concorrente Prot. n. Data e ora di arrivo  

1 AR/S ARCHEOSISTEMI SOC. COOP.VA, con sede 

in (42124) Reggio Emilia, via Nove Martiri 11/A – C.F. 

e P.IVA 01249610351, pec: archeosistemi@legalmail.it   

462/10.7.1. 04.07.2022 ore 09.30 

2 FORMULA SERVIZI con sede in (47122) Forlì (FC) in 

via Moneverdi n. 31, C.F. e P.Iva 00410120406, pec: 

commerciale@pec.formulaservizi.it  

464/10.7.1 04.07.2022 ore 11.14 
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3 S 420 ITALPOL SRL con sede in (41011) 

Campogalliano (MO) in via A. Grandi n. 4, C.F e P.Iva n. 

03799080365, pec: s420italpol@pec.it  

467/10.7.1 04.07.2022 ore 12.15 

4 REAR soc. coop.va, con sede in via Belli 55, (10145) 

Torino – C.F  e P.IVA 04560130017 - mail rear-sc@pec.it 

470/10.7.1. 05.07.2022 ore 10.00 

5 RTI  composto da ARTEVENTI soc.coop.va, 

(capogruppo – mandataria) con sede in (33100) Udine, in 

via Emilia n.77 – C.F. e P.IVA 02042820304 – pec: 

arte20@pec.confcooperative.it e LA BUSSOLA SOC. 

COOP. (mandante) con sede in (42123) Reggio Emilia, 

in Via Rosmini n. 1, C.F. e P.Iva 01297240358 – pec: 

labussola@pec.confcooperative.it  

472/10.7.1. 05.07.2022 ore 12.45 

 

- con precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 245 del 11/07/2022 è stata nominata 

la Commissione Giudicatrice; 

- nella seduta pubblica del 27/07/2022 si è proceduto all’apertura delle Buste “B – Offerta Tecnica” per 

verificare la presenza e conformità degli elaborati previsti dal Disciplinare, al cui esito si è rilevata la 

regolarità e conformità per tutti gli offerenti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara;  

 - la Commissione Giudicatrice si è riunita in più sedute riservate per la valutazione e attribuzione dei 

punteggi relativi alle offerte tecniche presentate dai 5 offerenti; 

- in data 14/10/2022 si è tenuta la terza seduta pubblica in cui si è proceduto alla lettura dei punteggi 

attribuiti alle offerte tecniche, disponendosi l’esclusione dell’offerta di Italpol S.r.l. per mancato 

raggiungimento della soglia minima di sbarramento pari a 35 punti relativamente all’offerta tecnica, 

prevista dall’art. 18.1 del Disciplinare; nella medesima seduta si è poi proceduto all’apertura delle 

offerte economiche delle imprese offerenti ammesse, al cui esito è stata formata la graduatoria che si 

allega che vede prima in graduatoria Formula Servizi Soc. Coop. con un punteggio complessivo di 

96,80 punti su 100,00 e con un’offerta economica pari ad € 516.088,14, oltre ad € 1.800,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA; 

- nella stessa seduta pubblica del 14.10.2022, si dava atto della sussistenza delle condizioni per 

procedersi con la verifica della congruità ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 dell’offerta di Formula Servizi 

Soc. Coop.; 

- successivamente con comunicazione a firma del RUP del 17/10/2022 si è proceduto a trasmettere a 

Formula Servizi Soc. Coop. la richiesta di congruità dell’offerta, cui l’operatore economico ha risposto 

a mezzo pec in data 31/10/2022; 

- che il RUP, nella seduta riservata del 05.12.2022 ha analizzato le giustificazioni prodotte ed ha ritenuto 

che l’offerta di Formula Servizi Soc. Coop. è complessivamente congrua, attendibile, affidabile e 

ampiamente supportata da giustificativi valutati attendibili, veritieri e sostenibili; 

- che nella seduta pubblica del 06/12/2022 è stato dato atto del positivo esito dell’istruttoria sull’offerta 

di Formula Servizi Soc. Coop., ritenendosi quest’ultima complessivamente congrua e 

conseguentemente il RUP ha confermato la graduatoria, trasmettendo tutta la documentazione di gara 

ed i verbali al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni conseguenti. 

Su proposta del vice presidente, il Consiglio di Amministrazione con voto unanime 

D E L I B E R A 

a) di approvare l’operato del RUP e della Commissione Giudicatrice ed i relativi verbali; 

b) di aggiudicare definitivamente la gara a Formula Servizi Soc. Coop. per un prezzo di aggiudicazione 

pari ad € 516.088,14, oltre ad € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA; 
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c) di dare mandato al direttore generale, di provvedere alla stipula del contratto, previo ottenimento e 

verifica della documentazione richiesta dalla documentazione di gara e dalla normativa, e di porre 

in essere tutti gli atti e le operazioni derivanti e conseguenti. 

 

--- omissis --- 

 

Al termine della trattazione dei punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.1 e 17.2 iscritti al 

presente ordine del giorno che vengono pertanto considerati definitivamente chiusi con le deliberazioni 

testé assunte, il vice presidente propone al Consiglio di Amministrazione di sospendere la seduta 

essendo le ore 10.05 per riaggiornarla successivamente per discutere e deliberare sugli altri punti iscritti 

all’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità nulla oppone.  

 

Letto firmato e sottoscritto. 

Il segretario verbalizzante             Il vice presidente    

Maria Carla Sassi           Corrado Baldini     

 

E' copia per estratto dal registro dei verbali del CdA della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, per 

uso amministrativo composta da n. 3 facciate. 

 

La segretaria verbalizzante 

Maria Carla Sassi 

 

 

 

 


