DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza e
portierato (guardiania) dei locali del Teatro Biondo Stabile di Palermo ed ulteriori spazi in uso
all'Associazione - CODICE CIG 9123443755
PREMESSE
Con determinazione del Presidente prot. n. 100 del 02.03.2022 l’Associazione Teatro Biondo
Stabile di Palermo, con sede in Palermo, via Teatro Biondo n. 11, ha deliberato di avviare la
procedura aperta di affidamento del servizio di accoglienza e portierato (guardiania) dei locali
del Teatro Biondo Stabile di Palermo ed ulteriori spazi in uso all'Associazione.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel
prosieguo: Codice).
CIG 9123443755
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Stefano Ingrassia.
La documentazione di gara comprende:
 Bando di gara;
 Disciplinare di gara;
 Capitolato speciale;
 DUVRI;
 Modello domanda di partecipazione (Allegato 1);
 Modello DGUE (Allegato 2);
 Modello relazione tecnica (Allegato 3);
 Modello offerta economica (Allegato 4);
 Modello attestazione di sopralluogo (Allegato 5);
 Codice Etico (reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet
http://www.teatrobiondo.it/bandi.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www. teatrobiondo.it/bandi.
ART. 1 – OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di accoglienza e portierato (guardiania) dei
locali del Teatro Biondo Stabile di Palermo ed ulteriori spazi in uso all'Associazione, come meglio
precisato nel Capitolato Speciale.
L’importo stimato del servizio oggetto di affidamento è pari ad € 190.999,38, IVA esclusa, di cui
€ 189.949,38 quale importo a base d’asta ed € 1.050,00 per oneri per la sicurezza da
interferenze, non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha determinato considerando il costo orario del
personale di Livello D “Servizio Fiduciario” pari ad € 12,09/ora di cui alle tabelle del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, maggiorato di un complessivo 23% a titolo di spese generali e
utile d’impresa e, dunque, per un costo totale orario posto a base di gara pari ad € 14,87/ora.
In sede di offerta l’operatore economico dovrà indicare il ribasso unico percentuale offerto sul
costo orario posto a base di gara pari ad € 14,87.
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ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto è di anni tre decorrenti dalla data di stipula del contratto.
E’ prevista l’opzione di proroga di cui art. 106, comma 11, del Codice, limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice,
singoli o raggruppati purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti
costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale.
ART. 4 – MEZZI DI PROVA DEI REQUISITI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
ART. 5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara,
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78
conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1
comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
ART. 6 – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE - CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E
TECNICO-PROFESSIONALE
Gli operatori economici devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
1) iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per la
categoria di attività oggetto di gara;
2) fatturato globale minimo annuo relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari approvati, non
inferiore al valore stimato dell’affidamento (€ 190.999,38);
(La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice);
3) n. 1 referenza bancaria rilasciata da istituto di credito o intermediario autorizzato
attestante la propria affidabilità economica e finanziaria, intestata all’Associazione Teatro
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Biondo Stabile di Palermo e riferite alla procedura di gara con specificato il relativo numero
CIG. Ai fini della dimostrazione del requisito di cui sopra, ai sensi dell'art. 86, co. 4, del
Codice, se il Concorrente non è in grado, per fondati motivi, di presentare le referenze
bancarie richieste, può provare la propria capacità economico - finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
4) possesso di certificazione di qualità almeno conforme al sistema UNI EN ISO 9001:2015, in
corso di validità, ai sensi dell'art. 87 del Codice.
La richiesta del requisito di cui al punto 2 nasce dall’esigenza della stazione appaltante di
garantire un servizio efficace ed all’altezza del profilo culturale ed istituzionale dell’Associazione.
ART. 7 – INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito di idoneità di cui al punto 1) dell’art. 6 del presente disciplinare deve essere
posseduto:
 da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
 da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla
rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 2 e 3 dell’art.
6 del presente disciplinare, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere soddisfatti dal
raggruppamento temporaneo nel suo complesso e posseduti in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.
Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 49 dell’art. 6 del presente
disciplinare deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o GEIE.
8 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito di idoneità di cui al punto 1) dell’art. 6 del presente disciplinare deve essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di
capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 6 del
presente disciplinare, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere possedute nelle modalità
riportate al precedente paragrafo.
9 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico-
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professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti purché possieda il requisito di capacità economico - finanziaria previsti dal precedente
art. 6 nella misura di almeno del 60% del totale richiesto.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 89 del Codice.
10 - SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in
conformità ed entro i limiti dell’art. 105 del Codice cui integralmente si rinvia.
11 - GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
 garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di € 1.899,49, (lettere
milleottocentonovantanove/00) pari al 1% del valore dell’appalto (già ridotta del 50% in
considerazione del requisito obbligatorio del possesso della certificazione di qualità
almeno conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015);
 dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93,
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle micro imprese, alle piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la
mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto
riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa
ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;
la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi
di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia
provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice,
altresì le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della
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stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca San Paolo
IBAN IT18W0306909606100000165143 - BIC BCITITMM;
 fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
 essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo
2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento
all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del
Codice);
 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
 prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con
il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
d) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo
garante;
e) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che
attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei
confronti della stazione appaltante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
Ai sensi dell’art. 93 comma 9, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata ai non
aggiudicatari.



12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge
in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le
modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC n. 11 del 18.12.2019 pubblicata sul sito dell’ANAC
nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
13 - SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai
sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
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La richiesta di sopralluogo deve essere trasmessa a f.diblasi@teatrobiondo.it - tel. 091 7738225,
e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito
telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di
effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 17,00 del giorno 04.04.2022.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad
effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante provvederà a sottoscrivere il verbale di attestazione di avvenuto
sopralluogo che l’operatore economico potrà scaricare dal sito istituzionale dell’Associazione e,
successivamente, dovrà inserire all’interno della Busta A di cui al successivo art. 15.
14 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara dovranno far pervenire
all’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, Via Teatro Biondo, n. 11, 90133, Palermo entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 12.04.2022 - un unico plico, chiuso e sigillato
(intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma, sui
lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto).
Le offerte tardive saranno escluse.
2. Il plico dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER
L’AFFIDAMENTO del servizio di accoglienza e portierato (guardiania) dei locali del Teatro
Biondo Stabile di Palermo ed ulteriori spazi in uso all'Associazione – CIG N. 9123443755”
3. Ove il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura verrà trattato come posta ordinaria,
declinando l’amministrazione dell’Associazione, sin da adesso, ogni conseguente responsabilità.
4. Sul plico dovrà essere indicata l’esatta denominazione o ragione sociale del soggetto
concorrente, comprensiva di numero telefonico, fax, mail. In caso di imprese riunite, dovranno
essere indicate tutte le imprese, evidenziando l’impresa mandataria capogruppo.
5. Il plico non dovrà essere trasparente o costituito in modo da rendere il suo contenuto, anche
solo parzialmente, visibile dall’esterno.
6. Il plico sopra citato dovrà contenere n. 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a
pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro
o firma sui lembi di chiusura), che confermino l’autenticità della chiusura originaria:
6-bis. La Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documentazione
amministrativa”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti,
prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo art. 15;
6-ter. La Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica”,
dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo
art. 16;
6-quater. La Busta “C” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta
economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al
successivo art. 17.
Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti 6-bis, 6-ter, 6-quater deve essere redatta in
lingua italiana.
15 – CONTENUTO BUSTA A - “Documentazione Amministrativa”
La busta A dovrà contenere i seguenti documenti:
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15.1) domanda di partecipazione alla gara (come da Allegato 1 al presente disciplinare)
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura.
La Domanda di partecipazione alla gara dovrà includere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con le quali il concorrente:
1) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o di posta elettronica
ordinaria o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 52, del Codice, per tutte le
comunicazioni successive alla presente procedura di gara;
2) indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
3) indica l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
nel l’Albo provinciale delle imprese artigiane per la categoria adeguata all'oggetto del presente
appalto;
4) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
5) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando;
6) indica il servizio che intende affidare in subappalto;
7) dichiara che intende avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del Codice, di un operatore ausiliario;
8) dichiara di avere realizzato un fatturato globale minimo annuo relativo agli ultimi 3 esercizi
finanziari approvati, non inferiore al valore stimato dell’affidamento e cioè pari ad € 190.999,38;
9) dichiara di essere in possesso di idonea certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN
ISO 9001:2015, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n.50/2016;
10) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dotarsi – qualora non ne sia già in
possesso - di una sede operativa nel Comune di Palermo;
11) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta.
12) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel capitolato speciale, ivi inclusa la clausola sociale di cui all’art. 8 dello stesso ed in
tutta la documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara, ivi incluso
quest’ultimo;
13) dichiara che nella gara di cui trattasi non partecipano altre imprese che siano tra loro
collegate o reciprocamente controllate o che siano comunque riconducibili all’impresa di cui il
sottoscrittore dell’offerta sia il legale rappresentante né mediante intrecci diretti ed indiretti di
composizioni societarie reciproche (azioni, quote, ecc.) o che pur sussistendo una ipotesi di
controllo o collegamento, sono state formulate offerte autonome;
14) dichiara di impegnarsi a mettere a disposizione, sin dalla data di affidamento del servizio e
per tutta la durata del contratto, mezzi e personale idoneo per assicurare il servizio alle
condizioni specificate nel capitolato speciale e di offrire la disponibilità ad iniziare il servizio e ad
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eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del contratto;
15) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione
appaltante pubblicato alla voce Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto e di avere preso visione dell'informativa sulla Privacy
pubblicata sul sito;
16) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
17) dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, questo Operatore Economico verrà escluso dalla procedura ad
evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipulazione del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto dall’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ..
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.
15.2) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo, secondo il modello editabile di cui all’Allegato
2 al presente disciplinare; tale documento debitamente compilato e firmato digitalmente dal
legale rappresentante e/o da soggetto all’uopo delegato, dovrà essere prodotto su supporto
informatico (CD o chiavetta Usb) inserito nella Busta A di cui al presente articolo.
(In caso si RTI, il DGUE dovrà essere presentato da ciascuna impresa facente parte il
raggruppamento, nel quale dichiari che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice e che sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 83 del Codice; in caso di avvalimento anche
dall’ausiliaria, in caso di subappalto anche dal subappaltatore);
15.3) copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità;
15.4) referenza bancaria di cui al punto 4 dell’art. 6 del presente disciplinare;
15.5) copia conforme della cauzione provvisoria;
15.6) impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, in favore dell’Amministrazione,
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nel confronti della Stazione Appaltante;
15.7) ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore di ANAC di € 20,00;
15.8) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 157 del 17/2/2016 dell’Anac;
15.9) attestato di avvenuto sopralluogo firmato;
15.10) (EVENTUALE - Nel caso in cui l’operatore si avvalga di un procuratore speciale per la
sottoscrizione dei documenti richiesti, ivi compresi offerta tecnica ed economica): copia
conforme della procura.
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15.11) (EVENTUALE - nel caso di avvalimento): copia dei documenti e delle dichiarazioni di cui
all’art. 89 del Codice.
16 – CONTENUTO BUSTA B - “Offerta tecnica”
La busta B dovrà contenere:
16.1) progetto tecnico nella forma di una relazione tecnica che dovrà contenere la completa
descrizione del servizio e delle modalità operative che il concorrente intende adottare, con
indicazione dell’organizzazione generale, delle procedure e metodologie applicate, della qualità
e numero del personale e quant’altro necessario per consentire alla Commissione la valutazione
dell’offerta tecnica secondo gli elementi di cui al successivo art. 18, criteri da n. 1 al n. 5, avendo
cura di non inserire alcun dato economico. Tale documento dovrà essere composto da non più
di 6 cartelle di testo in formato A4.
Eventuali elementi dell’offerta non pertinenti rispetto all’oggetto della gara e ai criteri di
valutazione stabiliti dall’Associazione non verranno presi in considerazione ai fini
dell’attribuzione del punteggio.
Il documento dovrà, a pena di esclusione, essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante
del concorrente o da un suo procuratore nel quale ultimo caso l’operatore avrà cura di allegare
nella sezione “Documentazione amministrativa” relativa procura in copia conforme.
La mancata indicazione dei dati relativi ad uno o più degli elementi di valutazione, di cui al
successivo art. 18, determinerà la mancata attribuzione del relativo punteggio.
All’offerta tecnica dovrà essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità del
sottoscrittore.
17 - CONTENUTO BUSTA C “Offerta economica”
L’offerta economica, datata e sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale
rappresentante dell’operatore economico o dal soggetto all’uopo autorizzato, dovrà essere
redatta secondo il modello Allegato 4 al presente disciplinare, avere validità di 180 gg e
contenere, a pena di esclusione, i seguenti dati:





ribasso unico percentuale offerto sul costo orario posto a base di gara pari ad € 14,87;
costo della manodopera, in cifre e in lettere, ex art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e i riferimenti del CCNL che verrà applicato.
costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95,
comma 10 del Codice; detti costi connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare
congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L’offerta si intende remunerativa di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale
e la ditta aggiudicataria non avrà null’altro a che pretendere, oltre i prezzi offerti ed approvati
dalla committente.
18 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L'affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo (70/30), tra le offerte conformi ai requisiti minimi prescritti dal relativo
Capitolato Tecnico Prestazionale, in base ai criteri di seguito indicati:
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Criterio

Punteggio

1 - Numero di addetti, formazione specifica ed
esperienza maturata dai singoli addetti
25

(indicare per ciascun addetto lo specifico percorso di
formazione seguito e l’esperienza acquisita evidenziando
la eventuale preparazione acquisita nella gestione di
apparecchiature informatiche )

2 – Organizzazione del servizio
(Modello organizzativo proposto, sistemi di gestione e

15

comunicazione, Sistemi di controllo interni adottati dalla
società per la verifica e il monitoraggio dell’efficienza del
servizio)

3 - Attrezzature e apparecchiature tecnologiche

10

utilizzate
4 – Eventuali ulteriori certificazioni possedute

10

dall’operatore coerenti con il servizio richiesto
(Allegare al Progetto Tecnico copia conforme delle stesse )

5 – Eventuali Servizi aggiuntivi offerti

10

6 – ribasso unico percentuale offerto sul costo

30

orario posto a base di gara pari ad € 14,87

Ai fini dell'attribuzione, da parte della Commissione, dei punteggi relativi all’offerta tecnica
(criteri da 1 a 5 della suddetta tabella), la valutazione sarà effettuata tramite i coefficienti Vi
secondo la seguente scala di valutazione:
GIUDIZIO
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
Inadeguato

COEFFICIENTE
1
0.75
0.50
0.25
0
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Detto P il punteggio conseguito, esso sarà così calcolato:
P1 = Vi x 25 (criterio 1)
P2 = Vi x 15 (criterio 2)
P3 = Vi x 10 (criterio 3)
P4 = Vi x 10 (criterio 4)
P5 = Vi x 10 (criterio 5)
Il punteggio complessivamente attribuito alla offerta tecnica di ciascun offerente (max 70 punti)
discenderà dalla sommatoria dei punteggi ottenuti sulla base sei singoli criteri.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica (criterio 6 - Ribasso unico
percentuale offerto sull’importo a base d’asta)
detti:
P (O) = punteggio conseguito dall'i-esimo concorrente relativamente all'offerta economica
Ri = ribasso economico offerto dall'i-esimo concorrente
Rmax = ribasso economico massimo offerto
Il punteggio P (O) attribuibile all'i-esimo concorrente sarà così determinato: P(O) = (Ri/Rmax) *
30
All'esito, la commissione procederà all'attribuzione del punteggio totale conseguito dai singoli
concorrenti e valido per la formazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà
posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta
tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, se ritenuta valida
dalla Commissione di gara.
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dalla
somma aritmetica del punteggio di qualità e del punteggio per le offerte economiche.
La valutazione tecnico-qualitativa verrà effettuata da apposita commissione di gara.
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ai fini della valutazione della congruità
dell’offerta, mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2 del Codice degli Appalti,
soltanto in presenza di almeno cinque offerte valide.
19 – OPERAZIONI DI GARA
L'inizio delle operazioni di gara da parte della Commissione giudicatrice, avverrà in seduta
pubblica, in data che verrà successivamente comunicata tramite avviso pubblicato sul sito
istituzionale, presso i locali della sede legale dell'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo,
siti in Via Teatro Biondo n. 11.
A tale seduta della Commissione nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno
indicate sul sito web della committente, potrà assistere 1 (un) incaricato di ciascun concorrente,
all’uopo eventualmente munito di apposita delega del legale rappresentante dell’operatore
economico partecipante, il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti
l’accesso di terzi presso la sede dell’Associazione dovrà essere comunicato a mezzo pec entro tre
giorni lavorativi precedenti la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di
identificazione con fotografia.
In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare,
procederà ai seguenti adempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
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b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le
buste “A”, “B” e “C”;
c) apertura della busta “A” e verifica della documentazione in essa contenuta.
Terminato l’esame della documentazione amministrativa di cui alla busta A in conformità con
quanto previsto nel presente disciplinare, in una successiva seduta pubblica, che si terrà in data
da stabilire indicata sul sito web dell’Associazione, la Commissione procederà all'apertura della
Busta B e provvederà a verificare la completezza della documentazione tecnica a quanto
richiesto nel presente disciplinare.
Successivamente la Commissione procederà in seduta riservata, all'analisi della documentazione
tecnica al fine dell’attribuzione dei punteggi tecnici.
Eseguita la valutazione tecnica, si procederà, in seduta pubblica, a seguito di apposita
convocazione eseguita dal RUP, alla lettura del provvedimento/verbale tecnico, che verrà
pubblicato nei termini previsti dall’art. 29 del Codice ed all'apertura della busta/e contenenti
l'offerta economica, dando lettura dei ribassi e delle informazioni richieste dal Disciplinare,
attribuendo i punteggi economici.
All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà alla formazione
della graduatoria provvisoria di gara.
La Commissione procederà all'eventuale calcolo della soglia di anomalia utilizzando il metodo di
cui all’art. 97 comma 3 del Codice e identificherà le offerte anomale; agli operatori economici le
cui offerte saranno identificate quali anomale verrà chiesto dal RUP di produrre i giustificativi di
cui all'art. 97 del Codice (se non già prodotti in sede di gara), nei termini temporali previsti dal
comma 5 dello stesso articolo. La verifica della congruità è demandata al RUP il quale, a tal fine,
potrà chiedere un parere motivato alla Commissione.
20 – AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI
A seguito delle operazioni di cui al precedente art. 19, verrà redatta dalla Commissione la
graduatoria definitiva e verrà formulata al RUP la proposta di aggiudicazione dell’appalto in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Di tale proposta di aggiudicazione verrà data idonea pubblicazione nei termini previsti dall’art.
29 del Codice.
Il RUP procederà alle verifiche previste per legge con l'utilizzo del sistema AVCPass dell'ANAC, ai
sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti la presentazione di ogni documento necessario alla comprova dei
requisiti che non sia reperibile attraverso il sistema AVCPass o comunque necessario per
assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
Parimenti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza
di una sola offerta valida.
Qualora, in esito all'esperimento della presente procedura, non venga presentata alcuna offerta
o alcuna offerta risulti appropriata (un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta
alcuna pertinenza con l’appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata) l'Associazione si
riserva di poter ricorrere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dell'art.63, comma 2, lett. a), del Codice.
L'Associazione, previa approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
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L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,
alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato
neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà
aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal D. Lgs.
159/2011 (Codice antimafia), fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del medesimo Decreto.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della
Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92,
comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo che
non sia pervenuta o sia stata ammessa una sola offerta. La stipula avrà luogo entro 60 giorni
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare le garanzie definitive da
calcolare sull’importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.
13 agosto 2010, n. 136.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario
l’importo effettivo di tutte le suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali - GDPR, le informazioni
comunicate alla stazione appaltante dai soggetti partecipanti alla procedura, potranno essere
sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la
procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a
specifici obblighi di legge.
L’Associazione Teatro Biondo, titolare del trattamento, si impegna ad ottemperare,
nell’esecuzione del presente accordo ad ogni prescrizione del citato Reg. Ue 2016/679.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura; il conferimento dei
dati richiesti ha natura obbligatoria e i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai
seguenti soggetti:
- al Responsabile del Procedimento, al personale dipendente della stazione appaltante o,
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge;
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
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sicurezza e la riservatezza; i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità
giudiziaria che ne facciano richiesta, nell’ambito del procedimento a carico delle ditte
concorrenti.
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo la
cessazione del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti.
L’interessato al trattamento, ha i diritti previsti dal CAPO III del GDPR che può esercitare, anche,
inviando una mail a privacy@teatrodiondo.it.
22. ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla presente procedura di gara
dovranno essere inoltrate esclusivamente per il tramite dell'indirizzo e-mail
teatrobiondogare@pec.it.
Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è di cinque giorni antecedenti la data di scadenza
di presentazione delle offerte e, dunque entro e non oltre il 07.04.2022.
La presentazione delle offerte non vincola in alcun modo l’Associazione all’aggiudicazione della
gara né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione
che l’Associazione si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a
valutazioni di propria esclusiva pertinenza senza che tale circostanza possa far sorgere in capo
agli offerenti alcun diritto a risarcimento, indennizzo o rimborso spese.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle previsioni del Codice.
23. FORO COMPETENTE
Per la definizione delle eventuali controversie la competenza è del Foro di Palermo.
Palermo, li 02.03.02.22
Prot. n. 100
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