
COMUNE DI COMISO

Area 2 – Affari Generali, Pubblica Istruzione e Cultura

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

C.I.G.: Z1223362E7

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE
“NASELLI”, DELL’ANNESSO FOYER E DELL’ATTIGUO AUDITORIUM

Ente Appaltante:  Comune di Comiso – Area 2 – Affari Generali e Pubblica Istruzione e Cultura, Piazza
Fonte Diana – 97013 Comiso (RG). Tel. 0932.748335 – 748232 – 748278. 
Indirizzo e-mail: fabio.melilli@comune.comiso.rg.it.
PEC: melilli.fabio@pec.comune.comiso.rg.it.

Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Melilli – Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 2.

Procedura di gara: ai sensi e per gli effetti della Parte III del D. L.vo 50/2016 s.m.i. e nel rispetto dei
principi  generali  desumibili  dal  predetto  D.L.vo,  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  selettivo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Oggetto: la presente procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione delle strutture di
proprietà comunale del Teatro Naselli, dell’annesso Foyer e dell’attiguo Auditorium, site in Comiso in Piazza
San  Biagio,  nonché  della  relativa  attività  artistica,  teatrale,  musicale,  cinematografica,  culturale
(presentazione di libri, convegni, mostre ecc.).
Al concessionario è affidata la cura e la gestione delle predette strutture nel loro complesso e l’esercizio della
propria attività in autonomia organizzativa. 

Termine di durata della concessione: la durata della concessione è fissata in anni cinque, con possibilità di
proroga per un ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Comunale ed avrà  decorrenza dalla  data di  effettivo inizio del  servizio,  che dovrà risultare da apposito
verbale di consegna.

Canone annuo a base d’asta al rialzo: € 1.500,00.

Sopralluogo obbligatorio: i concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione
delle strutture da dare in concessione.
Per concordare il sopralluogo occorre rivolgersi presso gli uffici del Servizio Cultura dell’Area 2 siti in Via
degli Studi n. 20, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00, oppure telefonando ai seguenti numeri:
0932.748335,  0932.748232,  0932.748278,  oppure  inviando  una  mail  all'indirizzo
fabio.melilli@comune.comiso.rg.it. o una PEC all'indirizzo: melilli.fabio@pec.comune.comiso.rg.it.
A ciascun concorrente verrà rilasciato apposito attestato a conferma dell'effettuato sopralluogo. Si precisa
che non è ammesso il sopralluogo da parte di uno stesso soggetto in rappresentanza di più concorrenti. 
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Cauzioni e garanzie: richiesta solo la cauzione definitiva secondo quanto previsto nel capitolato d’oneri.
L’aggiudicatario, inoltre, sarà tenuto a munirsi di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per
danni arrecati a terzi, compreso il Comune di Comiso, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (€
unmilione/00).

Pubblicità: il bando e disciplinare di gara e il capitolato d’oneri sono visionabili sul sito internet del Comune
di Comiso www.comune.comiso.rg.it nella sezione “Bandi e Avvisi di gara”.

Termine presentazione delle offerte: ore 12,00 del 7 maggio 2018. 

Prima seduta pubblica: sarà comunicata ai concorrenti all'indirizzo mail o p.e.c. riportato sul plico. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara:
a) operatori economici iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per l’esercizio
di attività analoga a quella oggetto del presente appalto; 
b) associazioni culturali, anche prive di personalità giuridica, enti no profit (istituzioni, fondazioni) e altri
soggetti  privati  senza  scopo  di  lucro  che  abbiano  assunto  la  qualifica  di  ONLUS,  in  forma  singola  o
associata,  che  perseguono  quale  scopo  sociale,  finalità  culturali,  formative,  ricreative,  nell’ambito  della
cultura, della tutela e valorizzazione dei beni culturali e/o dello spettacolo e del tempo libero.
Le organizzazioni di volontariato non possono concorrere direttamente alla gara ma potranno partecipare in
qualità di partner, non capofila, di aggregazioni all’interno delle quali possono svolgere esclusivamente le
attività previste dalla L. 266/91.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti ammessi a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
a) inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b) avere gestito negli ultimi 5 anni (da computarsi a ritroso dalla data di pubblicazione del presente Bando),
in maniera continuativa, un Teatro o struttura analoga con una capienza non inferiore a 200 (duecento) posti
a sedere (per attività di gestione si  intende l’amministrazione, la responsabilità e la cura delle strutture
nonché la relativa attività artistica, teatrale, musicale, cinematografica e culturale);
c) essere iscritti, per gli anni 2017 e 2018, a organismi o federazioni nazionali riconosciuti dall’ENPALS
abilitati al rilascio del certificato di agibilità per l’esecuzione di pubblici spettacoli.

Requisiti per i raggruppamenti
E’ ammessa la partecipazione di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi, purché i
requisiti  di  cui  ai  predetti  punti  b)  e  c)  siano attribuibili  almeno per  il  50% ad una sola  delle  imprese
raggruppate, la mandataria, e per il restante cumulativamente alle mandanti, purché in misura non inferiore al
10% ciascuna.
In caso di consorzi e di raggruppamenti di prestatori di servizi non è comunque consentito ad uno stesso
soggetto  di  presentare  contemporaneamente  offerta  in  diverse  associazioni  temporanee  ovvero
individualmente ed in associazione o in consorzio, a pena di esclusione. Non è egualmente consentita la
contemporanea partecipazione di imprese aventi gli stessi rappresentanti legali, a pena di esclusione di tutte
le diverse offerte presentate. 

TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono partecipare dovranno inviare un unico plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, contenente i sotto elencati documenti, secondo le modalità di seguito riportate. Il plico
dovrà riportare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il numero di telefono e/o fax, l'indirizzo mail e/o p.e.c.,
del concorrente mittente e la seguente dicitura: “Procedura aperta per l’affidamento in concessione della
gestione del Teatro Comunale Naselli, dell’annesso Foyer e dell’attiguo Auditorium”.
Il  plico  dovrà  essere  indirizzato  a  COMUNE DI  COMISO –  AREA 2  -  Piazza  Fonte  Diana  –  97013
COMISO (RG) e dovrà pervenire, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, a mano o a mezzo raccomandata
A.R. del servizio postale anche non statale, entro e non oltre  le ore 12,00 del giorno 7 maggio 2018 a
pena di esclusione.
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Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, non
esclusa la forza maggiore, lo stesso non venisse recapitato in tempo utile,  l’Ente appaltante non assume
responsabilità  alcuna.  Non  si  terrà  conto  delle  offerte  presentate  successivamente  al  predetto  termine
perentorio, qualunque sia la causa, e riguardo la data e orario di arrivo farà fede esclusivamente il timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo del Comune di Comiso.
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno 3 distinte buste, a loro volta chiuse e sigillate (mediante
ceralacca  e  controfirmate,  sui  lembi  di  chiusura,  dal  legale  rappresentante  del  concorrente),  recanti
all’esterno le indicazioni dei dati dell’operatore concorrente e le seguenti diciture:
“Busta A”  - Documentazione Amministrativa
“Busta B” - Offerta Tecnica
“Busta C” - Offerta Economica
Le predette buste dovranno contenere, rispettivamente, la documentazione di seguito specificata:

BUSTA  A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta A dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:

1) Istanza di partecipazione in bollo,  sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituito, l’istanza deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; all’istanza deve
essere allegata copia fotostatica  di  un documento di  identità  del/dei  sottoscrittore/i;  l’istanza può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

2) Dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la
quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 della stessa legge, dichiara: 
a) gli estremi identificativi del concorrente (denominazione, sede legale, partita IVA o codice fiscale);
b) di non trovarsi in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”;
c)  cognome  e  nome,  data  e  luogo  di  nascita,  residenza,  carica  rivestita  dei  seguenti  soggetti:  legale
rappresentante (associazione, istituzione, fondazione, onlus) /  titolare (impresa individuale) / soci (società in
nome  collettivo)  /  i  soci  accomandatari  (società  in  accomandita  semplice)  /   membri  del  consiglio  di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti
di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione o di  controllo,   socio  unico persona fisica,  ovvero  il  socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio / in
carica; (Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà compilare e
sottoscrivere il Modello 1 bis ovvero compilare e sottoscrivere dichiarazione conforme a detto allegato);
d) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza dei direttori tecnici in carica; (Ciascuno soggetto
indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà compilare e sottoscrivere il Modello 1
bis ovvero compilare e sottoscrivere dichiarazione conforme a detto allegato);
e) (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui
al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010;
f)  di non essersi avvalsi dei  piani individuali  di emersione  (PIE) previsti  dalla L. n. 383/2001  ovvero di
essersi avvalsi dei piani individuali  di emersione (PIE) previsti  dalla L. n. 383/2001 e che il periodo di
emersione è concluso;
g)  di  non aver  concluso contratti  di  lavoro subordinato o autonomo e comunque di  non aver  attribuito
incarichi  ad ex dipendenti  che hanno esercitato poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto delle  pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16
ter, D.Lgs. n. 165/2001);
h)  (in  caso  di  ATI  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  non  ancora  costituiti) l’impegno,  in  caso  di
aggiudicazione alla gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un soggetto (che
indica)  in qualità di mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, nel
rispetto delle prescrizioni  dell’art.  48, comma 8,  D.Lgs.  n.  50/2016, conferendogli  i  poteri  previsti  dalla
medesima norma;



i) (in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti) che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e che non partecipa alla gara anche in forma individuale se
partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016);
l) (in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016)  che il consorzio concorre
alla gara per soggetti consorziati (che indica), in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80, D.Lgs. n.
50/2016e che non partecipa alla gara contemporaneamente il consorzio  e il consorziato;
m) di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato (art. 52, D.Lgs. n. 50/2016);
n)  di  essere  informato,  ex  D.Lgs  n.  196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con
strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

Dovrà inoltre dichiarare che:
1. l’operatore economico si trova in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero:

a) di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni
per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;

b) di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

c) di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico,  ovvero  per  delitti  contro  le  persone commessi  con violenza,  o  per  furto,  rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all'autorità, e di poter comunque provare la propria buona condotta;

2. l’operatore economico si trova in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 131 del Testo Unico
delle Leggi  di  Pubblica Sicurezza,  approvato con R.D. n° 773 del  18/06/1931 e s.m.i.,  ovvero di  non
trovarsi in stato di incapacità a sottoscrivere obbligazioni;
3. l’operatore economico si trova in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 92 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero di non essere stato
condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi
d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione.

Dovrà altresì dichiarare:

1. che lo scopo sociale perseguito è pertinente con l’oggetto del presente Bando;
2. di  aver  preso  piena  e  integrale  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  e  delle

condizioni del Bando e del Capitolato d’oneri;
3. di  NON trovarsi  in ogni  altra situazione che determini  l’esclusione dalla presente procedura e/o

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
4. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, NON sono stati estesi gli effetti delle misure di

prevenzione  della  sorveglianza  di  cui  all'articolo  6  del  Decreto  L.vo  n.  159/2011,  irrogate  nei
confronti di un proprio convivente;

5. che nei propri confronti NON sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

6. di  NON essere  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  2  della  L.R.  15/2008  s.m.i.,  di  rinvio  a  giudizio  per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata e prende atto
che,  in  caso  di  aggiudicazione,  il  relativo  contratto  sarà  sottoposto  a  condizione  risolutiva  per
l’eventuale verificarsi di tale situazione; 

7. la corretta applicazione nei confronti dei propri soci, dipendenti e/o collaboratori, del C.C.N.L. di
settore, secondo le normative vigenti in materia;

8. il rispetto degli adempimenti inerenti gli obblighi sulla sicurezza previsti dalla normativa vigente ed
obblighi nei riguardi di tutto il personale impiegato in tema di prevenzione infortuni, salute e igiene
del lavoro;

9. di essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa nei confronti dei soci e/o volontari e/o
personale impiegato.

10. di NON aver subito alcun provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici;



11. il proprio assenso alla visione e al rilascio delle copie richieste dai controinteressati esclusivamente
ai fini giudiziari;

12. di prendere atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Comune con le modalità
previste dal D. L.vo 196/2003 e che le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta
dai concorrenti verranno utilizzate esclusivamente per le finalità afferenti la procedura di gara;

13. di avere gestito negli ultimi 5 anni (da computarsi a ritroso dalla data di pubblicazione del presente
Bando), in maniera continuativa, un Teatro o struttura analoga con una capienza non inferiore a 200
(duecento) posti a sedere (per attività di gestione si intende l’amministrazione, la responsabilità e la
cura  delle  strutture  nonché  la  relativa  attività  artistica,  teatrale,  musicale,  cinematografica  e
culturale),  avendo cura  di  specificare  denominazione  della  struttura,  ubicazione,  titolo  giuridico
della gestione, periodo, capienza;

14. di  essere  iscritto,  per  gli  anni  2017  e  2018,  a  organismi  o  federazioni  nazionali  riconosciuti
dall’ENPALS abilitati al rilascio del certificato di agibilità per l’esecuzione di pubblici spettacoli
(indica nome dell’organismo o della federazione, data e numero di iscrizione per gli anni 2017 e
2018).

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta:
 dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo;
 dal  legale  rappresentante  dell’associazione/ente  capogruppo  nel  caso  di  associazioni/enti  già

costituiti in raggruppamento;
 dal legale rappresentante di ciascun concorrente nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora

costituito.
La dichiarazione può essere  sottoscritta  anche da procuratori  dei  legali  rappresentanti  ed in  tal  caso va
trasmessa la relativa procura. 

Il concorrente potrà presentare domanda e attestare  il possesso dei requisiti  previsti  e richiesti dal
presente  bando  utilizzando,  preferibilmente,  i  modelli  predisposti  (Modello  1  e  Modello  1-bis)
disponibili sul sito internet del Comune di Comiso.

3) Attestato di sopralluogo rilasciato dal Comune di Comiso.

4)  Copia  dello  statuto  e  dell’atto  costitutivo  (solo  in  caso  di  associazioni  culturali  o  consorzi  di
associazioni culturali e teatrali, qualora tali soggetti non siano iscritti alla C.C.I.A.A.). 

5) Copia delle Attestazione di  Affiliazione  rilasciata organismi  o federazioni  nazionali  riconosciuti  e/o
convenzionati con l’ENPALS, relative agli anni 2017 e 2018.

6) (Solo per i raggruppamenti di operatori economici)
Mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario e la procura, secondo le prescrizioni di cui
all’art.  48 commi 12 e 13 del  D.Lgs.  50/2016  (nel  caso di  raggruppamento temporaneo di  operatori
economici  già  formalmente  costituito)  ovvero  Dichiarazione  di  impegno delle  società  raggruppate  a
costituire  l’A.T.I.  e  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  ad  una  di  esse  e  designazione  della
mandataria (nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito).

BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”
La Busta B – Offerta Tecnica deve contenere il Progetto tecnico, ossia la documentazione atta ad evidenziare
l’organizzazione e la proposta gestionale, oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio, con riferimento
a  quanto  previsto  al  successivo  paragrafo  denominato  “Procedura  di  gara  e  criteri  di  aggiudicazione”,
secondo la traccia di cui al Modello 2.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
In  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  dovrà  essere  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  di  tutte  le
associazioni/enti partecipanti. 



BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA”
La Busta C – Offerta Economica deve contenere l’indicazione del canone annuo di concessione offerto in
rialzo rispetto a quello di € 1.500,00 posto a base d’asta.
L’offerta, in bollo, deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del
concorrente con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
Nel  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  non  ancora costituito,  l’offerta  congiunta  dovrà  essere
sottoscritta  da  tutti  gli  operatori  raggruppati  e  dovrà  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 qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre, dovrà specificare le parti del
servizio che saranno eseguite da ogni singolo componente del raggruppamento.
Il  canone  concessorio  annuo  offerto  dovrà  essere  indicato  in  cifre  e  riprodotto  in  lettere.  In  caso  di
discordanza, tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella più vantaggiosa
per l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte in diminuzione, parziali o condizionate.
L’Offerta potrà essere formulata utilizzando l’apposito Modello 3.

PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La  presente  concessione  verrà  aggiudicata  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto secondo le valutazioni
della commissione di gara che avrà a disposizione un totale complessivo di punti 100 così ripartiti: 

a) PROGETTO TECNICO DI GESTIONE massimo punti 80 

b) OFFERTA ECONOMICA massimo punti 20

a) Progetto tecnico di gestione : massimo punti 80

Elementi di valutazione
Massimo punteggio

attribuibile per ogni singolo
fattore sub-ponderale

Progetto culturale: illustrazione del progetto complessivo degli spettacoli
che si  intendono proporre,  delle tematiche culturali  proposte,  eventuali
produzioni  o  coproduzioni  teatrali,  attività  di  formazione,  altro.   La
gestione  artistica  (programmazione  e  produzione  artistico/spettacolare)
verrà valutata sia in termini quantitativi che qualitativi. Inoltre sarà presa
in particolare considerazione la capacità del soggetto proponente di offrire
un’ampia e diversificata gamma di fruizione culturale.

Punti 35

Progetto di promozione e marketing Punti 20

Descrizione  delle  modalità  di  gestione  amministrativa,
tecnico/organizzativa  e  di  funzionamento  delle  strutture  e  di  tutte  le
attrezzature, tenuto conto che saranno a carico del gestore tutte le spese
relative alla conduzione e al loro corretto utilizzo.

Punti  15

Accordi, partenariati e/o collaborazioni con soggetti pubblici e privati
(n. 2 punti per ogni accordo sottoscritto in corso di validità)

Punti 10

TOTALE Punti 80



La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sulla base del metodo “aggregativo
- compensatore”, con la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]    

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

Σn = sommatoria dei requisiti 

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere: 
a) tra coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerta tecnica) e 
b) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerta economica). 

Per  quanto  riguarda  i  coefficienti  V(a)i  di  NATURA QUALITATIVA (offerta  tecnica),  l’allegato  P del
Regolamento  stabilisce,  tra  l’altro,  che  tali  coefficienti  saranno  determinati  effettuando  la  media  dei
coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.
Successivamente si procederà a trasformare le medie in coefficienti definitivi (tra zero e uno) riportando ad
uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo la seguente formula: 

V(a)i = Mi/Mmax 

dove: 

Mi= media attribuita al requisito (i) 

Mmax= media più alta 

Con riferimento all’offerta  tecnica ogni  elemento di  valutazione sarà  valutato secondo i  seguenti  criteri
motivazionali: 

 il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente; 

 il coefficiente da 0,10 a 0,20 corrisponde a sufficiente; 

 il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;

 il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono; 

 il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto; 

 il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo. 

Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei
pesi  previsti  dal  presente  articolo,  per  tutti  gli  elementi  della  predetta  Offerta  Tecnica  è  effettuata  la
riparametrazione  dei  punteggi  (determinazione  dell’ANAC n.  7  del  24/11/2011),  in  quanto  la  Stazione
appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei
singoli  elementi  di  valutazione.  Pertanto è assegnato il  peso totale dell’Offerta  Tecnica a quella  che ha
ottenuto  il  massimo  punteggio  quale  somma  dei  punteggi  dei  singoli  elementi,  e  alle  altre  offerte  un
punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della
somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica.

b) Offerta economica: massimo punti 20
 
Sono attribuiti  punti  20 al  concorrente  che offrirà  il  canone annuo più alto rispetto  al  canone annuo di
concessione di € 1.500,00 posto a base d’asta.



L’assegnazione  dei  punteggi  relativi  all’offerta  economica  agli  altri  concorrenti  avverrà  in  maniera
proporzionale mediante l’applicazione della seguente formula:

Po = X*PM
Xb

dove: Po  è il punteggio assegnato ad ogni offerta economica
          X    è il canone annuo offerto da ogni singolo concorrente
          Xb  è il canone annuo offerto più alto
          PM è il punteggio massimo pari a 20.

Risulterà  aggiudicatario  il  concorrente  che  avrà  totalizzato  il  punteggio  più  alto  dato  dalla  somma  dei
punteggi di cui alle precedenti lettere a) e b).
A parità  di  punteggio,  la  gara  sarà  aggiudicata  al  concorrente  che  avrà  ottenuto il  punteggio  maggiore
relativamente  all’Offerta  Tecnica  (progetto  Tecnico  di  Gestione).  Qualora  anche  tale  punteggio  fosse
paritario,  si  procederà  mediante sorteggio.  In quest’ultima  ipotesi  l’aggiudicazione avverrà  nei  confronti
della ditta estratta.
Si  darà  corso  all’affidamento  del  servizio  anche  qualora,  entro  il  termine  stabilito,  sia  pervenuta  solo
un’offerta purché valida, ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto.
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere all’aggiudicazione.

OPERAZIONI DI GARA
La Commissione di gara, nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicati, procederà, in seduta pubblica, a
verificare la tempestività, l’integrità e la regolare sigillatura dei plichi pervenuti e a pronunciare eventuali
esclusioni.
Si procederà quindi all’apertura della “Busta n. 1- Documentazione Amministrativa”, accantonando le altre,
verificando la correttezza formale  dei  plichi  e della  documentazione e,  in  caso negativo,  ad escludere  i
concorrenti in questione dalla gara. 
Sempre in questa prima seduta pubblica, si procederà, per i soli concorrenti ammessi, alla sola apertura della
Busta n. 2 contenente l’Offerta Tecnica per verificare se al loro interno vi è la proposta progettuale del
servizio (secondo la traccia del Modello 2).
Completata tale prima fase di  gara,  in una o più sedute riservate,  la  Commissione procederà,  per i  soli
concorrenti ammessi, alla valutazione del Progetto Tecnico di Gestione contenuto nella “Busta n. 2 – Offerta
Tecnica” assegnando i relativi punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, alla data ed ora che sarà appositamente comunicata, la Commissione
darà  lettura  dei  punteggi  attribuiti  ai  concorrenti  relativamente  all’Offerta  Tecnica.  Quindi  procederà
all’apertura  della  Busta  n.  3  contenente  l’Offerta  Economica  e  attribuirà  i  relativi  punteggi  secondo  la
formula di cui sopra.
Al termine di tale operazione la Commissione sommerà i punteggi attribuiti  ai  concorrenti relativamente
all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica, redigendo una graduatoria.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei punti
attribuiti rispettivamente all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica.
A parità  di  punteggio,  la  gara  sarà  aggiudicata  al  concorrente  che  avrà  ottenuto il  punteggio  maggiore
relativamente  all’Offerta  Tecnica.  Qualora  anche  tale  punteggio  fosse  paritario,  si  procederà  mediante
sorteggio. In quest’ultima ipotesi l’aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta estratta.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Comune con le modalità previste dal D. L.vo 196/2003.
Le  informazioni  acquisite  mediante  la  documentazione  prodotta  dai  concorrenti  verranno  utilizzate
esclusivamente per le finalità afferenti la procedura di gara.

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE
1) L’offerta è considerata impegnativa per l’impresa per 180 giorni decorrenti dalla data di apertura della
“Busta n. 3 Offerta Economica”.
2) Non sono ammesse offerte indeterminate o prive dell’oggetto della gara.



3)  Le  offerte  non  vincolano in  alcun  modo  l’Amministrazione  Comunale  la  quale  si  riserva  la  facoltà
insindacabile di non procedere all’aggiudicazione senza che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti possano
vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi compreso a titolo di risarcimento del danno subito e delle spese
sostenute.
4) Il Presidente di gara in ogni momento può non dare corso alla gara stessa o può prorogarne la data di
svolgimento senza che i partecipanti possono muovere rilievi o avanzare pretese.
5) Il Presidente di gara può in ogni momento interrompere le operazioni di gara e fissare un altro giorno per
la prosecuzione.
6)  L’ Amministrazione,  in  caso di  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  D.P.R.  445/00,  si  riserva la  facoltà  di
verificare  di  quanto  ivi  dichiarato  mediante  l’acquisizione,  diretta  o  indiretta,  della  necessaria
documentazione.
7)  Accesso  agli  atti: ai  fini  della  celerità  della  procedura,  i  concorrenti  dovranno  dichiarare,  sin  dalla
partecipazione  alla  gara,  il  loro  assenso  alla  visione  e  al  rilascio  copie,  richieste  dai  controinteressati
esclusivamente a fini giudiziari.                                                                

                               
L'Incaricato di funzioni dirigenziali dell’Area 2

      Dott. Fabio Melilli


