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COMUNE DI SINALUNGA 
Provincia di Siena 

 

 

Area “Servizi alla Persona” 

U.O. Biblioteca e Cultura 

 

 

AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL  

TEATRO COMUNALE “CIRO PINSUTI” DI SINALUNGA 
Periodo 1° aprile 2019-30 giugno 2020 

 

PROCEDURA APERTA  – art. 60 D.Lgs n. 50/2016 

BANDO di GARA   (CIG Z88278130F) 

 
 

 

PREMESSO che: 

 

1) IL COMUNE DI SINALUNGA, è proprietario della struttura denominata TEATRO 

COMUNALE “CIRO PINSUTI”, ubicato in Sinalunga – Via San Martino, giusta 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 dell’8 giugno 1989, struttura  che fa quindi 

parte a pieno titolo e nella sua complessità ed interezza del patrimonio immobiliare 

dell’Ente ai sensi delle norme vigenti; 

 

2) CHE la struttura del Teatro Comunale “Ciro Pinsuti”,  in seguito agli interventi di  

ristrutturazione posti in essere dall’A.C., è stata riaperta ed inaugurata in data   6 aprile 2002 

e da allora è  pienamente disponibile per ogni attività istituzionale che l’A.C. ritenga 

opportuno dover svolgere nella stessa, in relazione alle diverse tipologie degli spazi 

disponibili, che vanno quindi  ad integrare quelli collocati nel “Palazzo comunale”; 

 

3) CHE il complesso Teatro Comunale “Ciro Pinsuti” è costituto da: 

a. Spazio Palcoscenico e  relativi camerini, completati dagli spazi destinati al pubblico: platea, 

I e II ordine con un massimo di 150 posti; 

b. Sala “Agnolucci” – seminterrato con accesso anche da Piazza Biancalana; 

c. Locali denominati “Foyer” presenti al piano terra ed al primo piano; 

d. Sale collocate al secondo piano e denominate “Sala quattro stagioni” e “Sala caminetto” 

e. Locali destinati a servizi collocati nelle rispettive aree. 

 

4) CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30.10.2002 avente ad oggetto: 

Teatro Comunale “Ciro Pinsuti”- Disciplinare per l’utilizzo da parte di soggetti terzi – Richiesta 

adozione atto di indirizzo” il Consiglio  Comunale  disponeva la gestione diretta dell’intero 
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complesso strutturale del Teatro Comunale “Ciro Pinsuti” per tutte le attività istituzionali e 

manifestazioni dallo stesso Ente programmate,  promosse ed espressamente  patrocinate ed al 

contempo forniva indirizzi per l’utilizzo anche da parte di soggetti terzi, compatibilmente con 

l’agibilità degli stessi, con il rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico di volta in volta 

applicabili e comunque finalizzato ad attività aventi rilevanza socio-culturale, formativa, 

promozionale e di valorizzazione del territorio e della comunità di Sinalunga; 

 

 

5) CHE successivamente nel testo dello STATUTO COMUNALE approvato con 

Deliberazione del C.C. n. 4 del 02.02.2005 all’Articolo 3) “TERRITORIO E SEDE 

COMUNALE”  viene disposto quanto di seguito si riporta: 

 comma 2) Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Garibaldi. Devono 

intendersi compresi nel predetto concetto di “sede” e ai fini amministrativi e istituzionali, 

anche il Palazzo Pretorio e il Teatro Comunale “Ciro Pinsuti” ambedue intesi nel loro 

complesso strutturale nonché gli altri immobili distaccati siti nel territorio comunale. 

 comma 3) Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede 

comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari 

esigenze. 

 

RICHIAMATE infine, nel merito all’utilizzo del Teatro Comunale da parte di soggetti terzi, i  

seguenti atti della Giunta Comunale: 

 

a) La deliberazione del Commissario Prefettizio n. 41 del 7.10.2013 e la successiva del 

Consiglio Comunale n. 15 del 25.06.2016 con le quali è stato approvato il Regolamento per 

la celebrazione dei matrimoni civili; 

 

b) L’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 4 del 10 ottobre 2017 avente per oggetto 

“Gestione Teatro Comunale – Indirizzi per la gestione esternalizzata ed aggiornamento 

disciplinare di utilizzo da parte di soggetti terzi”; 

 

c) La Deliberazione di G.C. n.  188     del  6 dicembre 2017 con la quale si è provveduto 

all’approvazione definitiva del “Nuovo Disciplinare per la concessione in uso a terzi del 

Teatro Comunale Ciro Pinsuti” sulla base dell’atto di indirizzo formulato dalla Giunta 

Comunale n. 4 del 10 dicembre 2017; 

 

d) La Determinazione a contrarre n. 346 del 11.03.2019 redatta nei termini di cui alle norme 

del D.Lgs. 50/2016 e del TUEL; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI RENDE NOTO quanto di seguito indicato: 

 

1. ENTE APPALTANTE 

Comune di SINALUNGA (Si) – Ente Pubblico Territoriale  – Piazza Garibaldi, 43 – 53048 

SINALUNGA  (codice NUTS ITI19) – tel. 0577/63511 – fax 0577 630001 – pec 

comune.sinalunga@postacert.toscana.it – sito internet www.comune.sinalunga.si.it  

Per informazioni supplementari rispetto alla seguente procedura è possibile rivolgersi alla 

Responsabile dell’Area “Servizi alla Persona” del Comune di Sinalunga – Dr.ssa Lucia Mazzetti – 

lucia.mazzetti@comune.sinalunga.si.it oppure al Servizio Biblioteca e Cultura sempre del Comune 

di Sinalunga – biblioteca@comune.sinalunga.si.it – tel. 0577 631200 
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2. ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA 

I documenti di gara sono pubblicati sul portale regionale START per la procedura di gara e sono  

disponibili per l’accesso sul sito del Comune di Sinalunga www.comune.sinalunga.si.it nella 

sezione Amministrazione trasparente e potranno anche essere richiesta al seguente indirizzo mail: 

biblioteca@comune.sinalunga.si.it 

 

 

3. PROCEDURA DI GARA 

La disciplina generale di riferimento è quella prevista  dall’art. 60 “Procedura aperta” del D.Lgs. 

50/2016 per gli appalti pubblici coordinata, stante l’importo della gara sotto la soglia dei 40.000 €. 

con gli indirizzi  applicativi di cui alla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 avente per 

oggetto “Linee Guida n. 4, attuazione D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” ed in 

particolare alla successiva ed integrativa Delibera ANAC n. 206 del 1.03.2018. 

 

 

4. OGGETTO   DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento in  gestione del Teatro Comunale “Ciro Pinsuti” – Via 

Ciro Pinsuti, 13 – 53048 SINALUNGA, di proprietà dell’Amministrazione Comunale,  per lo 

svolgimento degli spettacoli teatrali, manifestazione ed eventi culturali, artistici, ricreativi secondo 

quanto meglio esplicitato nei successivi articoli del seguente bando. 

Per tutto quello che concerne la descrizione dell’appalto (individuazione dei locali, tipologia dei 

servizi affidati, suddivisione degli oneri tra le parti) si rinvia al “Capitolato per l’affidamento in 

gestione del Teatro Comunale Ciro Pinsuti di Sinalunga” allegato in forma integrante al presente 

avviso.  

 

 

5. DURATA DELL’APPALTO 

La decorrenza dell’appalto è prevista a partire dal 1° aprile 2019. Il termine dell’appalto è il 30 

giugno del 2020. Alla scadenza del contratto – 30 giugno 2020  - il rapporto si intende risolto di 

diritto, senza obbligo di disdetta. Sempre alla scadenza  del contratto, nelle more di espletamento 

delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente - al fine di dare continuità al servizio senza 

interruzione alcuna nella sua erogazione - l’Amministrazione Comunale può chiedere, e il soggetto 

gestore ha l’obbligo di accettare, una proroga del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni 

stabilite nell’ultimo atto di affidamento e fino a un massimo di 120 giorni di erogazione, a fronte di 

normale richiesta scritta. 

In tal caso l’aggiudicatario dovrà assicurare il servizio per l’intero periodo richiesto. 

 

 
6. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’appalto è disciplinato dal presente Bando di gara,  dal Capitolato di gara  e dalle “Norme tecniche 

di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, consultabili 

sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo https://start.toscana.it/site-

references/progetto 

L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 

economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ 

 

Comunicazioni dell’Amministrazione - tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

stazione appaltante e operatori economici (fatta eccezione di quelle previste dall'art. 86 del Codice) 
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si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante spedizione di messaggi 

di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, indicata dal concorrente ai fini 

della procedura telematica di acquisto nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione 

relativa ai requisiti di ordine generale”. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area 

relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta 

elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità 

per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Eventuali comunicazioni aventi carattere 

generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai 

chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara. 

 

Attenzione: il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella 

denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I 

concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte, né trattate 

come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 

sistema la presenza di comunicazioni. 

 

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:  

1 accedere all’area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user e password); 

2 selezionare la gara di interesse; 

3 selezionare “comunicazioni ricevute” tra le voci di menu previste dal sistema. 

 

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:  

https://start.toscana.it/ 

Attraverso lo stesso mezzo, la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. La stazione 

appaltante garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 5 giorni dalla data di 

scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 
 

7. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO 

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa 

identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla 

singola procedura di gara. 

Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it 

Utilizzando username e password scelti al momento dell’iscrizione all’indirizzario. Dopo 

l’identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui all’art. 9.  

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line 

presente sul Sistema. 

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale 

di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e 

password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti 

della procedura.  

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà 

identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito 

stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call 

Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38 o all’indirizzo di posta 

elettronica infopleiade@i-faber.com. 
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Per poter operare sul sistema, gli utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 

Configurazione hardware minima di una postazione per l’accesso al sistema: 

- Memoria RAM 2 GB o superiore; 

- Scheda grafica e memoria on-board; 

- Monitor di risoluzione 800X600 pixel o superiori; 

- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s; 

- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. 

tastiere, mouse, video, stampante, ecc.) 

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti: 

- Microsoft internet Explorer 6.0 o superiori 

- Mozilla Firefox 9.0 o superiori  

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura dei 

documenti tipo (elenco indicativo): 

- MS office 

- Open office o Libre office 

- Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF 

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto 

certificato SSL con livello di codifica a 128bit. 

 

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 

all’appalto, dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità 

rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPa, secondo 

quando previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 

marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali. 

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, 

ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità 

rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificati, tenuto da DigitPa.  

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla 

presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano 

sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico 

dei certificati tenuto da DigitPA. 

 

 

 8. CONDIZIONI GENERALI e REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

8.1 Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutti i soggetti coinvolti;  

8.2 Regolarità contributiva e fiscale della ditta;    

8.3 Requisiti di idoneità professionale:  

      8.3.a: Sono ammessi a partecipare alla seguente procedura aperta  gli operatori economici  

(imprese, società cooperative, consorzi, raggruppamenti temporanei) regolarmente iscritti al 

registro delle Imprese della CCIAA nei settori di attività di “Gestione di teatri, sale da 

concerto e altre strutture artistiche”, “Attività creative, artistiche e di intrattenimento” o 

equivalenti che operino nel campo della produzione/organizzazione di attività teatrali o nella 

gestione di strutture teatrali o in “residenza” in teatri pubblici;  

 

8.3.b: Sono ammesse a partecipare alla gara anche le Fondazioni, gli Enti, le Associazioni, 

le cooperative teatrali (Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 e s. m. e i. ) con 

personalità giuridica che abbiano tra le proprie finalità istituzionali le seguenti attività: 

promozione o realizzazione di attività artistiche, attività di gestione di teatri o spazi destinati 

ad attività teatrali, o in “residenza” in teatri pubblici.  
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Gli elementi di cui ai precedenti punti  saranno autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 

dal soggetto partecipante nello stampato per la formulazione dell’offerta. 

I soggetti di cui al precedente punto dovranno inoltre presentare copia dello Statuto o 

dell’Atto Costitutivo dal quale risultino le finalità istituzionali del soggetto che intende 

partecipare alla gara.  

Per le società cooperative sociali è altresì richiesta l’iscrizione all’Albo regionale delle 

Cooperative Sociali, che dovrà anch’esso essere autocertificato al momento della 

presentazione della domanda. 
 

8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) D. Lgs.  

n. 50/2016: Aver svolto, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, 

per almeno 3 anni attività connesse con la produzione di eventi teatrali e/o attività similari a 

quelle oggetto della presente procedura 

 Anno _____________  Ente committente ___________________________________  

 Anno _____________  Ente committente ___________________________________ 

 Anno _____________  Ente committente ___________________________________ 

Che dovranno essere autocertificati nella documentazione amministrativa di cui ai successi articoli. 

 

 

9. CONDIZIONI PARTICOLARI 

 

Al fine della presentazione dell'offerta è obbligatorio il sopralluogo ed esame dei luoghi di 

intervento.  Lo stesso dovrà essere effettuata entro e non oltre la data del 20 marzo 2019  previo 

appuntamento da concordare con l’U.O. Biblioteca e Cultura – tel. 0577 631200 – 

biblioteca@comune.sinalunga.si.it. 

 Dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciata regolare attestazione da allegare ai documenti prodotti in 

sede di gara secondo quanto indicato al successivo art. 14._ 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 

delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente.  

NON E’ AMMESSO IL SUBAPPALTO. 

 

 

10. IMPORTO A BASE D’ASTA  

 

Il corrispettivo che il soggetto appaltante si impegna a corrispondere per la gestione del Teatro 

Comunale “Ciro Pinsuti”  per il periodo 1° aprile 2019/30 giugno 2020 è pari a complessivi € 

35.500,= (trentacinquemilacinquecento/00) eventuale IVA di legge esclusa. 

La somma di cui sopra afferisce per € 21.500,00= al Bilancio 2019 e per € 14.000,00= al Bilancio 

2020 del Comune di Sinalunga.  

 

 

11. MODALITA’ di LIQUIDAZIONE dei CORRISPETTIVI 

 

Gli importi di cui al precedente articolo saranno liquidati, a favore del soggetto gestore che risulterà 

aggiudicatario del servizio, secondo le  modalità e la tempistica sotto indicate, previa presentazione 

da parte del soggetto gestore di regolare documento giustificativo della spesa  (fattura, richiesta 

liquidazione nella forma del contributo,  ecc.) corredato dalla documentazione attestante le spese 

sostenute: 

ANNUALITA’ 2019 

 € 7.000,00= dopo la sottoscrizione del contratto nella forma della scrittura privata; 
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 € 7.000,00= all’atto della presentazione del calendario della stagione teatrale 2019/2020; 

 € 7.500,00= entro il 31 dicembre 2019 

ANNUALITA’ 2020 

 € 7.000,00= dopo l’approvazione del Bilancio di previsione;  

 € 7.000,00= alla scadenza della gestione dietro presentazione del bilancio consuntivo 

dell’attività oggetto del presente affidamento corredata da una relazione consuntiva dei risultati 

conseguiti che dovrà contenere in particolare le seguenti indicazioni: 

a) numero di spettacoli realizzati suddivisi per rassegna e tipologia; 

b) numero di spettatori per singolo spettacolo; 

c) numero di biglietti per singolo spettacolo, con l’indicazione dei paganti e degli omaggi; 

d) numero di abbonamenti; 

e) numero degli utilizzi da parte di soggetti terzi concessi ai sensi del vigente “Disciplinare” per 

l’uso del Teatro; 

f)    ogni altra informazione che il soggetto gestore ritenga utile alla valutazione dell’attività 

oggetto del presente affidamento. 

 

 

12. CONTENUTI DELL’OFFERTA  

 

I soggetti interessati possono presentare la loro offerta consistente in: 

a) offerta tecnica 

b) offerta economica 

 

A. OFFERTA TECNICA – progetto gestionale  

Relativamente all’offerta di cui al precedente punto a) il soggetto interessato dovrà presentare un 

progetto gestionale per il periodo di riferimento  che tenga conto dei seguenti elementi: 

 

12.a1 Progetto di organizzazione della stagione teatrale professionisti sia per quanto riguarda 

la prosa sia per il teatro ragazzi che tenga conto della durata dell’affidamento e dei normali 

termini delle stagioni. Questo aspetto dovrà essere sviluppato in riferimento alla pluralità di 

generi delle stagioni teatrali oggetto del bando. 

Il presente elemento è finalizzato a valutare le proposte offerte sia in relazione alla “storia” del 

teatro che ad elementi di innovazione tenendo conto dei vincoli connessi agli spazi teatrali 

disponibili.  

 

12.a2 Esperienza maturata dal soggetto proponente nell’ambito e nel contesto relativo alla 

presente procedura. In particolare dovrà essere messa in evidenza sia la professionalità del 

soggetto proponente inteso come soggetto giuridico, sia quello della figura del direttore 

artistico proposto 

 

12.a3 Esistenza documentata di rapporti con altre realtà teatrali o reti di teatri mediante 

accordi di partenariato già in essere o con impegni in fase di definizione. 

Il presente elemento è finalizzato alla valutazione della capacità del gestore di  attivare forme di 

collaborazioni con altri realtà simili o comunque operanti in campo teatrale; 

 

12.a4 Formulazione di progetti di formazione del pubblico con particolare riferimento a 

interventi rivolti ai bambini, agli adolescenti e ai giovani. 

Il presente elemento è finalizzato a valutare progetti a cura del  gestore in tale ambito al fine di 

garantire continuità ai percorsi negli anni già strutturati ed offerti alla comunità. 
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12.a5 Quantificazione del numero delle giornate offerte a favore dell’Amministrazione 

Comunale in aumento rispetto a quelle quantificate in sede di gara  che risultano essere le 

seguenti conteggiate per tutto il periodo di riferimento (1° aprile 2019/30 giugno 2020) 

 n. 36 giorni Sala Grande 

 n. 16 giorni Sala Agnolucci 

 Nel merito si ricorda che l’utilizzo di che è riservato solo ad attività istituzionali  (Consigli 

Comunali aperti, convegni, altri eventi  direttamente promossi e organizzati  dal Comune di 

Sinalunga), oppure  dallo stesso segnalati con apposita comunicazione al soggetto gestore come 

rientranti nella fattispecie di cui sopra. 

 

12.a6  Proposte migliorative in termini di tariffe di accesso ai servizi del teatro nelle fattispecie 

di seguito riportate: 

 

12.a6.1 prezzi dei biglietti e degli abbonamenti partendo da quelli deliberati  dalla Giunta Comunale 

con Deliberazione n. 44 dell’8 marzo 2017 e di seguito indicati: 

 Biglietti intero “prosa e musica”      € 12,00 

 Riduzione per spettatori fino a 25 anni e per ultra 65enni  €   8,00 

 Riduzione per gli allievi dei laboratori teatrali comunali 

      e studenti che partecipano a progetti di formazione   €   6,00 

 Teatro ragazzi        €   5,00 

I prezzi degli abbonamenti, distinti per le varie tipologie di cui alle lettere a) b) c),  verrà calcolato 

applicando una riduzione del 20% sul prezzo complessivo calcolato in relazione al numero degli 

spettacoli in cartellone 

 

12.a6.2 canone d’uso agevolato da praticare a soggetti terzi rispetto alle tariffe contenute  nel 

“Disciplinare per la concessione in suo a terzi” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 188 del 6 dicembre 2017. Questa proposta migliorativa è da intendersi riservata all’utilizzo del 

teatro da parte delle 6 (sei) associazioni della Consulta Comunale delle Associazioni   

       

Il progetto dovrà essere redatto in un massimo di 10 (dieci) facciate numerate – formato A4 e dovrà 

essere sviluppato e articolato in relazione agli elementi di valutazione sopra indicati. 

Nella redazione del progetto il soggetto proponente dovrà tenere conto anche di quanto previsto e 

dettagliato nel capitolato allegato. Non saranno attribuiti punteggi per elementi non descritti o non 

presi in considerazione.  

Quanto previsto dal progetto diverrà oggetto dell’affidamento.  
 
B. OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica, redatta nei termini previsti dalla procedura, deve contenere l’indicazione, sia 

in cifre che in lettere, del prezzo complessivo offerto al netto del  ribasso sulla base della base 

d’asta di cui al precedente art. 8. 

 

 

13. MODALITA’ di AGGIUDICAZIONE  

 

Il servizio verrà affidato  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del  D. Lgs. n. 50/2016, valutabile in base ai seguenti elementi: 

a) offerta tecnica-progettuale: elementi di qualità  

 punteggio massimo attribuibile 80 punti 

b) offerta economica: ribasso applicato sul prezzo complessivo del servizio 

 punteggio massimo attribuibile 20 punti 
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A) Offerta tecnica – progetto gestionale (sottoscritto in forma digitale) 

Il soggetto partecipante alla gara dovrà presentare un progetto gestionale per l’effettuazione del 

servizio oggetto del presente appalto, riportante in maniera analitica gli elementi caratterizzanti la 

proposta secondo le indicazioni riportate nel capitolato e rispondere agli elementi di valutazione di 

seguito dettagliati: 

 

Elementi di valutazione: 
13.a1 - Progetto di organizzazione della stagione teatrale professionisti sia per quanto 
riguarda la prosa sia per il teatro ragazzi che tenga conto della durata dell’affidamento e 
dei normali termini delle stagioni; 

Totale Punteggio attribuibile – fino ad un massimo di 20 punti di cui 

1.a Qualità della proposta artistica per la stagione prosa e teatro ragazzi  10 punti 

1.b Numero degli spettacoli di prosa previsti in cartellone      5 punti 

1.c.Numero degli spettacoli di teatro ragazzi in cartellone      5 punti 

 
13.a2 - Esperienza maturata dal soggetto proponente 

Totale Punteggio attribuibile – fino ad un massimo di 10 punti di cui 

2.a. Esperienza e competenza del soggetto proponente    5  punti 

2.b. Esperienza e competenza del direttore artistico proposto   5 punti 

 

13.a3 - Esistenza documentata di rapporti con altre realtà teatrali o reti di teatri 

mediante accordi di partenariato già in essere o con impegni in fase di definizione. 

Totale Punteggio attribuibile - fino ad un massimo di 10 punti da attribuire in relazione 

al complesso delle sinergie attivate e documentate 

 

13.a4 -  Formulazione di progetti di formazione del pubblico con particolare 

riferimento a interventi rivolti ai bambini, agli adolescenti e ai giovani e alle fasce più 

deboli della popolazione 

Totale Punteggio attribuibile - fino ad un massimo di 20 punti da attribuire in relazione 

alla proposta nel suo complesso 

 

13.a5 -  Quantificazione del numero delle giornate offerte a favore 

dell’Amministrazione 

Totale Punteggio attribuibile - fino ad un massimo di 10 punti da attribuire in relazione 

alla proposta nel suo complesso 

 

13.a.6 -  Proposte migliorative in termini di tariffe di accesso ai servizi del teatro nelle 

fattispecie di cui all’art. 10)  punti 10.f.1 e 10.f.2 

Totale Punteggio attribuibile - fino ad un massimo di 10 punti da attribuire in relazione 

alla proposta nel suo complesso 

 

Il punteggio di cui alle precedenti lettere sarà attribuito, fino al massimo del punteggio stabilito per 

ciascuna fattispecie, valutando  proporzionalmente quanto dichiarato dai partecipanti nella relazione 

richiesta assegnando a ciascuna, un coefficiente compreso tra 0 e 1, come descritto nella Tabella 

che segue. Sarà attribuito il coefficiente pari a zero alla proposta minima presentata, ritenuta 

insufficiente; sarà invece attribuito il coefficiente pari ad 1 alla proposta massima presentata, 

ritenuta ottima; alle altre proposte, saranno attribuiti coefficienti intermedi, come di seguito : 

 
giudizio sintetico coefficiente attribuito 

Ottimo 1 
Distinto  0,90 
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Buono 0,70 
Più che sufficiente  0,60 

Sufficiente  0,50 
Mediocre 0,30 
Minimo  0,10 

Non valutabile  0 
 

I coefficienti, così individuati per ogni singola proposta, saranno poi moltiplicati  per i punteggi 

massimi attribuibili a ciascun sottocriterio di valutazione, determinando così il punteggio attribuito 

a ciascun  elemento ed al progetto presentato nella sua complessità. 

 

NB In carenza di elementi relativi all’offerta tecnica si procederà alla valutazione solo di quanto 

chiaramente formulato con l’attribuzione del criterio di riferimento specifico. 

Non si valuteranno elementi contenuti in eventuali allegati o altro al di fuori dei limiti prescritti per 

la relazione tecnica. 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista per l’offerta tecnica una soglia minima di 

sbarramento pari a 45 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 

punteggio inferiore alla predetta soglia. 

 
 

B) L’ Offerta economica, è generata direttamente dal sistema, è determinata dal Prezzo  

complessivo offerto al netto del ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara di Euro 

35.500,00 (trentacinquelimacinquecento/00centesimi)  IVA esclusa,  che l’operatore economico 

offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.  

 

All'offerta con prezzo complessivo più basso  saranno attribuiti punti 20. 

Alle rimanenti offerte si assegnerà il punteggio attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

                       Pm 

P    =  ---------- X 20 

                       Po 

dove: 

P = punteggio da assegnare 

Pm = prezzo migliore offerto  

Po = prezzo offerta da valutare 

20 = punteggio massimo attribuibile all’elemento “OFFERTA ECONOMICA” 

 
 

 
14. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  

 

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel Sistema Telematico di Acquisto della Regione 

Toscana accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/ accedendo con le proprie 

password/credenziali nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 10:00 del 26 marzo 2019   la documentazione di cui al successivo articolo 14) 
 

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di 

presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio. 
 

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere firmata digitalmente 

deve essere convertita in formato PDF. 
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A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” recante la forma di partecipazione, i dati 

generali dell’operatore economico . 

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo 

essersi identificato sul sistema come precisato all’art. 7 del presente disciplinare, dovrà:  

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e 

eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su 

“Modifica”; 

- Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della 

 documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta. 

- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema; 

- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il 

documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente 

 nell’apposito spazio previsto. 

 

Allegato A  - AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
(schema semplificato rispetto al DGUE predisposto dalla S.A. stante il valore dell’appalto)  

Dichiarazione resa nelle forme di cui all’Art. 47 del Testo Unico 445/00 e ss.mm. attestante il 

possesso dei requisiti di ordine generale, speciale, capacità tecnica/ professionale.   

Il concorrente dovrà pertanto: 

- scaricare il modello di DICHIARAZIONE ALL. A predisposto dalla S.A.  

- compilare le parti richieste, provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a 

cancellare le parti che non interessano; 

- inserire nel sistema, nell'apposito spazio "Dichiarazione requisiti di partecipazione” 

- il documento compilato e firmato digitalmente a cura del rappresentate legale o 

procuratore dell'operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico 

START. 
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 455/2000, 
pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. 
La stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni rese dal concorrente e sulla base di queste verifica 
la conformità di tutta la dichiarazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
 
 

ALLEGATO A.1 – Dichiarazione dati generali ed ulteriori in caso di Impresa consorziata 

Dichiarazione resa nelle forme di cui all’Art. 47 del Testo Unico 445/00 e ss.mm. qualora ricorra la 

fattispecie. 

 

ALLEGATO A.2 – Dichiarazione art. 89 D.Lgs. dati in caso di “avvalimento” 

Dichiarazione resa nelle forme di cui all’Art. 47 del Testo Unico 445/00 e ss.mm. qualora ricorra la 

fattispecie. 

 

ALLEGATO A.2.1 – Dichiarazioni ulteriori in caso di “avvalimento” 
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Dichiarazione resa nelle forme di cui all’Art. 47 del Testo Unico 445/00 e ss.mm. qualora ricorra la 

fattispecie. 

Qualora ricorrenti le fattispecie di cui agli Allegati A. 1 – A.2 – A.2.1 – predisposti dalla S.A.  

Il concorrente/gli interessati dovranno: 

- scaricare i relativi  modelli di dichiarazioni PREDISPOSTI DALLA S.A. corrispondenti 

alla fattispecie di dichiarare; 

- compilare le parti richieste, provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a 

cancellare le parti che non interessano; 

- inserire nel sistema, nell'apposito spazio "Dichiarazione requisiti di partecipazione” 

- il/i documento/i compilato/i e firmato/i digitalmente a cura del rappresentate legale o 

procuratore dell'operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico 

START. 

 

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO dei locali del Teatro Comunale “Ciro Pinsuti” 

rilasciato dal Comune di Sinalunga (il sopralluogo è obbligatorio pena l’esclusione dalla gara). 

 

 

CAPITOLATO D’APPALTO firmato  digitalmente per accettazione totale e incondizionata dal 

titolare o legale rappresentate o procuratore del soggetto concorrente; 
 

 

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

B1. OFFERTA TECNICA sottoscritta in forma digitale, deve contenere il PROGETTO  

GESTIONALE   secondo quanto esplicitato nel capitolato di gara nonché rispondere agli elementi 

di valutazione tutti ampiamente dettagliati nel presente bando di gara. 

Il documento dovrà essere articolato in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza 

alcun allegato esplicativo e senza richiami ad altra documentazione.  

Nel formulare le proposte che si intendono offrire in aggiunta alle attività necessarie all’esecuzione 

dell’appalto ed a quanto previsto dal Capitolato, l’operatore economico dovrà pertanto tenere conto 

che la loro realizzazione, in caso di aggiudicazione del servizio, sarà dovuta per tutte le proposte 

presentare e non dovrà comportare alcun onere neppure indiretto per l’Ente appaltante. 

L’offerta tecnica/progetto gestionale deve essere sottoscritta digitalmente a pena di esclusione. 

 

 

C. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

 

 L’ Offerta economica, è generata direttamente dal sistema,  è determinata dal Prezzo  

Complessivo offerto dal concorrente, al netto del ribasso praticato sull’importo complessivo 

posto a base di gara di Euro 35.500,00 (trentacinquelimacinquecento/00centesimi)  IVA esclusa,  

prezzo complessivo che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente 

appalto.  

 

Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

 Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del 

passo 2 della procedura di presentazione offerta; 

 Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;  

 Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 

ulteriori modifiche; 
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 Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito 

spazio previsto. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 

stabilito per la stipula del contratto. Si specifica che: 

- L’offerta deve essere valida e vincolante per 180 giorni naturali e consecutivi dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte; 

- L’offerta presentata dovrà essere tale da consentire all’offerente l’esecuzione della 

prestazione in termini remunerativi anche in relazione al costo del lavoro; 

- Il prezzo di intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da 

rendere, ad esclusione dell’IVA. 

- L’offerta deve essere sottoscritta (in modo digitale) a pena di esclusione.   

- Qualora il sistema START dovesse non puntualmente consentire l’utilizzo delle modalità di 

attribuzione del punteggio nella formula sopra detta, la S.A procederà manualmente. 

 

 

14. MODALITA’ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA ED 

AGGIUDICAZIONE 

 

La prima seduta pubblica di gara si terrà in modalità telematica il giorno 26 marzo 2019 a partire 

dalle ore 10:30 presso la Biblioteca Comunale di Sinalunga – Via Vasari n. 5.   

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sul sito regionale START. 

Sono ammessi a partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 

interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 

ammessa come semplice uditore. 

Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo, di cui all'art. 78, del Codice, la 

commissione giudicatrice continua ad essere nominata dal Comune di Sinalunga secondo le regole 

di competenza e trasparenza, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi 

dell’art. 77 e 216, comma 12 del Codice. In capo ai commissari non devono sussistere cause 

ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano 

apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

Nella prima seduta pubblica il RUP procederà a:  

1) esaminare la documentazione amministrativa; 

2) verificare le condizioni (requisiti) di partecipazione prescritti dal presente disciplinare di 

gara, attivare l’eventuale soccorso istruttorio, procedere alle esclusioni e alle ammissioni 

alla gara dei concorrenti, redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

Il Presidente di gara, in seduta pubblica, unitamente agli altri membri della Commissione di 

giudicatrice, procederà a: 

3) aprire le offerte tecniche e verificare la regolarità formale e consistenza; 

4) procedere con l’eventuale esclusioni delle offerte tecniche irregolari; 

5) rendere disponibili alla Commissione di giudicatrice le offerte tecniche ai fini della loro 

valutazione in seduta riservata. 

La Commissione giudicatrice in seduta riservata  effettua la valutazione delle offerte tecniche dei 

soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti nel presente disciplinare. La commissione individua 

gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura 

dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Il Presidente di gara, in seduta pubblica, unitamente agli altri membri della Commissione di 

giudicatrice, procederà a: 

6) comunicare i punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte, ed inserisce 

detti punteggi nel sistema telematico; 

7) aprire le offerte economiche e verificarne la regolarità formale; 
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8) approvare, in caso di regolarità formale delle offerte economiche, la documentazione 

economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi e 

formulare la classifica della gara; 

Il sistema telematico, in automatico, predispone la graduatoria ed individua il concorrente 

aggiudicatario provvisorio e gli eventuali concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi 

dell'art. 97 c. 3 del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo 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 in 

seduta pubblica. 

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente, avendo la S.A a monte disciplinato la gara nella forma della  

“procedura aperta” al fine di garantire la piena ed ampia partecipazione dei soggetti in possesso dei 

requisiti prescritti e determinati dalla natura della prestazione richiesta dall’appalto. 
 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede 

alla trasmissione al RUP della proposta di aggiudicazione. 

L’ufficio competente provvede quindi all’adozione degli atti conseguenti e delle verifiche in ordine  

alle dichiarazioni dei requisiti dichiarati, della regolarità contributiva e fiscale ed agli adempimenti 

degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l’avvio dei servizi, ad avvenuta comunicazione di  

aggiudicazione, anche nelle more della stipula del contratto. 

 

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,  

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di  

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la  

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del  

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 

false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 
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- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, 

comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non  

superiore a tre giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,  

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la  

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente  

dalla procedura. 

 

16.  AVVERTENZE GENERALI 

 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata; 

 L’affidamento è disciplinato dal presente bando e dalle “Norme tecniche di funzionamento 

del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana” consultabili all’indirizzo 

internet: https://start.toscana.it/ 

 La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 

nella documentazione relativa alla presente gara con rinuncia ad ogni eccezione;  

 Possono partecipare alla procedura i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione 

di cui all’articolo  80  del D.Lgs. n. 50/2016.  

 L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’affidamento definitivo anche in presenza di 

una sola offerta ritenuta conveniente ed idonea, stante la procedura attivata nella forma della 

“procedura aperta” di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire la più ampia 

partecipazione; 

 L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo 

richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 

 L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non 

esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero 

gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal 

subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente 

affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG). 

 

17. ULTERIORI MOTIVI ESCLUSIONE 

Costituiscono ulteriori motivi di esclusione del concorrente: 

- Anticipi nella documentazione amministrativa e/o tecnica elementi di costo riconducibili 

alla offerta economica; 

- Abbia inserito la documentazione economica (offerta economica) all'interno degli spazi 

della procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o 

tecnica, 

- Abbia inserito la documentazione tecnica (offerta tecnica) all'interno degli spazi della 

procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa. 

Determina l'esclusione del concorrente dalla gara la mancanza dell'offerta tecnica. 

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica: 

- manchi; 

- non contenga l'indicazione del valore offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato 

dal sistema; 
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- sia pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara; 

- non contenga i costi della sicurezza interni ed i costi del personale.  

Sono escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara; 

Sono escluse le offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  

L'Amministrazione provvederà alla esclusione dalla gara le offerte individuate anormalmente basse 

a seguito del procedimento di cui all'art. 97, comma 3, del Codice. 

Costituisce motivo di esclusione la difformità rilevata in sede di controllo tra quanto dichiarato e 

quanto risultante dalla documentazione prodotta o acquisita d'ufficio. 

 

 

18. CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di verifica di congruità dell’offerta, qualora vi sia stata, la Commissione  

formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 

offerta, chiudendo le operazioni di gara e  

trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso  

di aggiudicare l’appalto.  

Tenuto conto della Deliberazione ANAC n. 157/2016 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 6 bis 

del D. Lgs n. 163/2006 introdotto dall’art. 20 comma 1 lett a) Legge n. 35 del 2012 –  

Aggiornamento alla Deliberazione 20.12.2012 n. 111” che differisce la verifica dei requisiti  

mediante il sistema AVCpass per gli appalti svolti attraverso procedure interamente gestite  

con sistemi telematici ad una successiva Deliberazione dell’Autorità, la verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale verrà effettuata per la presente procedura secondo il sistema  

tradizionale. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi  

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

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. 

Il contratto verrà perfezionato per mezzo di scrittura privata secondo  quanto  previsto   dell'art. 32  

comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE:  

Il trattamento dei dati personali sarà disposto in conformità al Decreto legislativo 10 agosto 2018, 

n.101 che ha adeguato  il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR. 

 

 

20. COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE - RESPONSABILITA’ DEL 

PROCEDIMENTO  

 

Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT  
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utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta 

elettronica.  

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 

trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 

costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

L’Amministrazione inoltre, invia le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del Codice 

(comunicazione di aggiudicazione definitiva, di esclusione, la decisione di non aggiudicare un 

appalto, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario) all’indirizzo di posta 

elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta o strumento 

analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri. 

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica 

certificata; in assenza di tale comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta 

mancanza di comunicazione. 

 

Per qualsiasi chiarimento o delucidazione, gli interessati possono fare richiesta all’Ufficio  

BIBLIOTECA E CULTURA del Comune di Sinalunga 

Responsabile Unico del Procedimento: 

dr.sa Lucia Mazzetti, in qualità di responsabile Area Servizi alla Persona  

Telefono  0577 635226 – lucia.mazzetti@comune.sinalunga.si.it 

Biblioteca comunale 631200 – biblioteca@comune.sinalunga.si.it 

 

Dr.sa LUCIA MAZZETTI    

Responsabile Area Servizi alla Persona 

 


