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Fondazione I Teatri i Reggio Emilia 
 

Bando di gara d’appalto per la fornitura servizi di assistenza al pubblico (2016 – 2019) 
 
1) Ente Appaltante: Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Piazza Martiri del 7 luglio n. 7 – 42121 Reggio 
Emilia; sito internet: http://www.iteatri..re.it  
 
2) Procedura aperta: con le modalità di cui al D.lgs. n. 163/2006. 
 
3) Oggetto dell’appalto: fornitura di servizi di assistenza al pubblico (deliberazione Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del giorno 29 gennaio 2016). 
 
4) Durata del contratto: triennale, con riserva di affidamento dello stesso servizio, mediante procedura 
negoziata, per un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a tre anni. 
 
5) Base d’asta: l’importo base, soggetto a ribasso d’asta, per il triennio 1 luglio 2016 – 30 giugno 2019, è 
pari ad € 433.250,00 (importo esclusa IVA), comprensivi di € 5.750,00 + IVA per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; eventuali altri oneri accesori saranno a carico dell’aggiudicatario. 
 
6) Finanziamento: bilancio ordinario. 
 
7) Modalità di pagamento: il pagamento in favore dell’aggiudicatario avverrà secondo le norme di legge e 
le disposizioni di cui al capitolato speciale d’appalto. 
 
8) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.lgs.163/06, costituiti da imprese singole, 
riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art.37, 
comma 8, D.lgs.163/06. 
 
Sarà cura della ditta capogruppo inoltrare, in un unico plico, contenente tutta la documentazione richiesta, le 
domande delle partecipanti al raggruppamento. 
 
Saranno ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.lgs.163/06, 
e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto. 
 
Ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.lgs.163/06, è vietata la contemporanea partecipazione alla gara del 
consorzio stabile e dei consorziati. 
 
Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.lgs.163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale 
qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario. 
 
9) Requisiti di ordine generale: art. 38 D.lgs. 163/06 e art. 1 bis, co. 14 L.383/2001, introdotto dall’art.1, 
comma 2, del D.L. 210/02 convertito in L. 266/02. 
 
Ai sensi dell’art.34, comma 2, D.lgs. 163/06, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra 
di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.  
 
Ai sensi del medesimo art. 34, comma 2, D.lgs. 163/06, la stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i 
concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi. 
 
10) Requisiti di ordine speciale: 
a) fatturato annuale (per ognuno degli anni del triennio 2012-2013-2014) per servizi di assistenza al 

pubblico in istituti culturali, analoghi a quelli del presente bando, pari ad almeno 1/3 di  quello a base 
d’asta  
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I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione dalla gara, a 
quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34 D.lgs.163/06. 
 
Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.lgs.163/06, è consentita la presentazione di offerte da parte 
dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. 
 
In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
ragguppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio o dei mandanti.  
 
Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale ai sensi dell’art.37 D.lgs.163/06, 
sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali del servizio, 
corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle 
imprese riunite o consorziate, in conformità all’art.37, comma 13, D.lgs. 163/06.  
 
Il requisito di ordine speciale indicato nel bando al precedente punto a) dovrà essere posseduto dall’impresa 
mandataria nella misura minima del 60 %; la restante percentuale dovrà essere posseduta dalla/e mandanti. 
 
In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti da 
ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa assunta. 

11) Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte: vedi disciplinare di gara. 
 
12) Presentazione delle offerte: Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel 
disciplinare di gara e pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 24 marzo 2016, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in 
ritardo non sono ammessi reclami. 
 
Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con 
il relativo disciplinare di gara e con il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell'offerta, alla 
documentazione pubblicata sul sito web della Fondazione.  
 
I concorrenti potranno esaminare il capitolato speciale di appalto ed i documenti complementari posti in 
visione presso la Fondazione I Teatri - Piazza Martiri del 7 luglio n. 7, Reggio Emilia, dal lunedì al venerdì 
di ogni settimana,  dalle 9.30 alle 12.00. 
 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal modulo di dichiarazione.  
 
Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.L.g.s.163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è 
obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le 
dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel 
modulo.  
 
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni. 
 
Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara. 
 
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia. 
 
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta 
documentazione. 
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La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 
contributiva e retributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, del 
D.lgs.494/96, e all’art.38, comma 3, del D.Lgs.163/06, certificazione che le imprese che risultano 
aggiudicatarie sono tenute a presentare all’appaltante a pena di revoca dell’aggiudicazione, come previsto 
dall’art. 2 dello stesso D.L.210/02. 
 
13) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.lgs 163/2006 e s.m.i.) 
sulla base dei seguenti criteri: Offerta tecnica: massimo punti 60; Offerta economica: massimo punti 40; 
 
Si rinvia al Disciplinare di gara per il dettaglio degli elementi di giudizio. 
 
Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D.lgs.163/06, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in 
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
nel presente bando di gara. 
 
Ai sensi dell’art. 86, comma 5 del D.lgs 163/06, le offerte dovranno essere corredate a pena di esclusione, 
sin dalla presentazione, dalle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 dello stesso Decreto relative alle voci 
di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.  
 
Le modalità di presentazione delle giustificazioni sono precisate nel disciplinare di gara. 
 
Ai sensi dello stesso art. 86, comma 5, ove l’esame delle giustificazioni prodotte non sia sufficiente ad 
escludere l’incongruità delle offerte, la stazione appaltante richiederà all’offerente di integrare i documenti 
giustificativi ed all’eventuale esclusione sarà provveduto solo all’esito dell’ulteriore verifica in 
contraddittorio. 
 
L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondo i 
criteri e le procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/06. 
 
La Fondazione I Teatri si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
Sarà proceduto ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi 
dell’art.86, comma 3 del D.lgs. 163/2006.  
 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate o espresse in modo 
indeterminato, o parziali rispetto ai servizi richiesti. 
 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.lgs 163/06, di 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
 
14) Subappalto: non ammesso  
 
15) Garanzie: sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.75, con eventuale riduzione di cui al comma 
7 dello stesso articolo e la garanzia fideiussoria  di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/06. 
 
Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 
del D.lgs.163/06.  
 
La garanzia, che dovrà obbligatoriamente, pena l’inammissibilità alla gara, essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta, o tassativamente da tutti i legali rappresentanti delle ditte in caso di associazione 
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temporanea di imprese, deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data della gara 
(compreso).  
 
16) Altre indicazioni: 

- le domande di partecipazione non sono vincolanti per la Fondazione I Teatri 
- la Fondazione I Teatri si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione 

presentata  
- la Fondazione I Teatri si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione 
- l’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 

aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa 
antimafia 

- la stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta 
documentazione 

- la stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 
contributiva e retributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02, all’art. 3, comma 8, 
del D.lgs. 494/96, e all’art. 38, comma 3, del D.lgs.163/06, certificazione che le imprese che risultano 
aggiudicatarie sono tenute a presentare alla stazione appaltante a pena di revoca dell’aggiudicazione, 
come previsto dall’art. 2 dello stesso D.L. n. 210/02, così come saranno tenute a consegnare tale 
documentazione mensilmente in caso di aggiudicazione 
 

In caso di non veridicità di quanto dichiarato, la Fondazione i Teatri si riserva la facoltà di procedere allo 
scorrimento della graduatoria. 
 
17) Sopralluogo: obbligatorio e a pena di esclusione, con le modalità di cui al disciplinare. 
 
18) La gara si terrà il giorno  4 aprile 2016, alle ore 10.00, presso la Fondazione I Teatri – Piazza Martiri 
del 7 luglio n. 7, Reggio Emilia  
 
19) Responsabile del procedimento: Luisa Simonazzi - Fondazione I Teatri, Piazza Martiri 7 luglio n.7 – 
Reggio Emilia - Tel. +39 0522 458998 - e-mail  personale@iteatri.re.it 
 
Reggio Emilia, 8 febbraio 2016 

F.to Il Vice presidente  
(Gianpiero Grotti)  

 
 
 

 


