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Avviso di procedura di gara ex art. 36 comma II del d.lgs. 50/2016
per la gestione dei servizi teatrali presso il Teatro Sociale di Pinerolo (periodo 01.01.2019-30.09.2020)
da svolgersi attraverso richiesta di offerta (rdo n. 2099926) sul M.E.P.A. - CIG 7653414507
Si avvisa che in data odierna, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. DET-1111-2018,
registrata al n. 1040 in data 22.10.2018, è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione una Richiesta di Offerta (RdO n. 2099926) finalizzata all’affidamento dei servizi teatrali
presso il Teatro Sociale di Pinerolo per il periodo 01.01.2019-30.09.2020.
La richiesta di Offerta è rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (portale www.acquistinretepa.it) / Bando “Servizi alle pubbliche amministrazioni"
– categoria “Servizi per organizzazione eventi”.
A) Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto è la gestione dei servizi teatrali necessari per gli spettacoli della stagione teatrale
comunale programmati presso il teatro comunale “Teatro Sociale” e presso il “Teatro Incontro” di Pinerolo
(di proprietà di terzi) nonché per gli ulteriori eventi programmati presso il Teatro Sociale di Pinerolo per il
periodo di affidamento (01.01.2019-30.09.2020).
I servizi oggetto di affidamento, dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto, riguardano nello
specifico:
1) la gestione tecnica del Teatro Sociale (da assicurare sia per gli spettacoli inseriti nel cartellone della
stagione teatrale comunale che in occasione di tutti gli altri eventi – non inclusi nel cartellone della stagione
teatrale comunale - che vengano programmati nel periodo di affidamento, su richiesta del Comune di
Pinerolo e/o di terzi autorizzati dal Comune) comprendente:
- coordinamento tecnico delle attività di palcoscenico, coordinamento della sicurezza e direzione tecnica
del teatro;
- altri servizi attinenti alla gestione tecnica (servizi di carico/scarico, servizi ad opera di macchinista,
elettricista/fonico):
2) servizi di biglietteria (da prestarsi per i soli spettacoli della stagione teatrale comunale, sia quelli
programmati presso il teatro comunale, sia quelli programmati presso il Teatro Incontro.
3) Servizi di assistenza in sala mediante l’ausilio di maschere di sala (c/o Teatro Sociale e Teatro
Incontro) e servizio guardaroba (c/o Teatro Sociale)
B) Durata
L’affidamento riguarda il periodo 01.01.2019 - 30.09.2020, eventualmente rinnovabile.
In caso di prosecuzione delle operazioni di gara e di aggiudicazione oltre la data sopra indicata, la decorrenza
del servizio sarà necessariamente posticipata.

C) Importo a base di gara, valore dell’appalto ed opzioni
Gli importi a base di gara sono i seguenti:
N. Id.
servizio

Tipologia di servizio

Prezzo iva esclusa

1

TEATRO SOCIALE - Prezzo forfettario giornaliero iva esclusa per servizi di
coordinamento tecnico delle attività di palcoscenico, coordinamento della sicurezza e
direzione tecnica del teatro da rendersi nella giornata di spettacolo, comprendente
tutti i servizi occorrenti per la realizzazione dell’evento quali dettagliati al precedente
articolo 2 – paragrafo 2.1 lettera A;

€. 700,00

2

TEATRO SOCIALE - Prezzo forfettario giornaliero iva esclusa per servizi di
coordinamento tecnico delle attività di palcoscenico, coordinamento della sicurezza e
direzione tecnica del teatro da rendersi in giornata diversa dalla giornata di spettacolo
(es. per pre-allestimenti o disallestimenti o per le prove)

€. 350,00

3

TEATRO SOCIALE - Prezzo forfettario giornaliero iva esclusa per servizi ad
opera di un tecnico (elettricista o macchinista) descritti all’art. 2.1. lett. b da rendersi
nella giornata di spettacolo

€. 260,00

4

TEATRO SOCIALE - Prezzo forfettario giornaliero iva esclusa per servizi ad
opera di un tecnico (elettricista o macchinista), descritti all’art. 2.1. lett. b) da
rendersi in giornata diversa da quella di spettacolo
TEATRO SOCIALE: Prezzo forfettario a spettacolo iva esclusa per servizi di
biglietteria, SIAE, assistenza in sala e guardaroba, descritti all’art. 2.2. e 2.3.

€. 150,00

5
6

TEATRO INCONTRO: prezzo forfettario a spettacolo iva esclusa per servizi di
biglietteria, pratica SIAE ed assistenza in sala da rendersi per le giornate di
spettacolo inserite nel cartellone della stagione teatrale comunale programmate al
“Teatro Incontro” (servizi descritti all’art. 2 paragrafi 2.2 e 2.3)

€. 950,00
€. 450,00

L’importo complessivo presunto relativo alla durata contrattuale 01.01.2019 - 30.09.2020 è determinato in
Euro 103.200,00 oltre iva.
Il Comune di Pinerolo si riserva la possibilità di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un
massimo di dodici mesi per un importo presunto di Euro 63.000,00 oltre iva.
Il Comune di Pinerolo si riserva altresì la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all’individuazione del nuovo
contraente. La durata della proroga tecnica è stimata in mesi otto, per un corrispondente valore pari ad Euro
42.000,00 oltre iva.
Il valore complessivo presunto dell’appalto (considerando la durata ordinaria nonché le possibili opzioni di
rinnovo e proroga tecnica) ammonta ad Euro 208.200,00 oltre iva 22%.
L’appalto è ad unico lotto.
D) Criterio di aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso.
L’offerta economica dovrà essere formulata come di seguito specificato:
- Ribasso unico percentuale offerto sul listino prezzi indicati nel “Listino A”
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-

Ribasso unico percentuale offerto sul listino prezzo indicati nel “Listino B”
Ribasso unico percentuale offerto sul listino prezzi indicati nel “Listino C”

I listini (A, B e C) sono i seguenti
LISTINO A:
Tipologia di servizio

Prezzo a base di
gara
iva esclusa

TEATRO SOCIALE - Prezzo forfettario giornaliero iva esclusa per servizi di
coordinamento tecnico delle attività di palcoscenico, coordinamento della sicurezza e
direzione tecnica del teatro da rendersi nella giornata di spettacolo, comprendente tutti i
servizi occorrenti per la realizzazione dell’evento quali dettagliati al precedente articolo 2 –
paragrafo 2.1 lettera A;

Euro 700,00

TEATRO SOCIALE - Prezzo forfettario giornaliero iva esclusa per servizi ad opera di
un tecnico (elettricista o macchinista) descritti all’art. 2.1. lett. b) da rendersi nella giornata
di spettacolo
TEATRO SOCIALE: Prezzo forfettario a spettacolo iva esclusa per servizi di
biglietteria, SIAE, assistenza in sala e guardaroba, descritti all’art. 2.2. e 2.3.

Euro 260,00
Euro 950,00

LISTINO B
Tipologia di servizio

Prezzo a base di
gara
iva esclusa

TEATRO SOCIALE - Prezzo forfettario giornaliero iva esclusa per servizi di
coordinamento tecnico delle attività di palcoscenico, coordinamento della sicurezza e
direzione tecnica del teatro da rendersi in giornata diversa dalla giornata di spettacolo (es.
per pre-allestimenti o disallestimenti o per le prove)

Euro 350,00

TEATRO SOCIALE - Prezzo forfettario giornaliero iva esclusa per servizi ad opera di
un tecnico (elettricista o macchinista), descritti all’art. 2.1. lett. b) da rendersi in giornata
diversa da quella di spettacolo

Euro 150,00

LISTINO C
Tipologia di servizio

Prezzo a base di
gara
iva esclusa

TEATRO INCONTRO: prezzo forfettario a spettacolo iva esclusa per servizi di
biglietteria, pratica SIAE ed assistenza in sala da rendersi per le giornate di spettacolo
inserite nel cartellone della stagione teatrale comunale programmate al “Teatro Incontro”
(servizi descritti all’art. 2 paragrafi 2.2 e 2.3)

Euro 450,00

All’offerta così formulata verranno attribuiti i seguenti pesi:
Ribasso unico percentuale sul listino prezzi indicati nel “Listino A”
Ribasso unico percentuale sul listino prezzi indicati nel “Listino B”

Peso 0,70
Peso 0,25
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Ribasso unico percentuale sul listino prezzi indicati nel “Listino C”

Peso 0,05

L’ordinamento in classifica avverrà calcolando per ciascun concorrente una percentuale media pesata, così
determinata:




Ribasso sul Listino A / Peso: 0,70 : moltiplicazione dell’offerta del concorrente per il peso relativo di 0,70
Ribasso sul Listino B / Peso: 0,25 : moltiplicazione dell’offerta del concorrente per il peso relativo di 0,25
Ribasso sul Listino C / Peso: 0,05 : moltiplicazione dell’offerta del concorrente per il peso relativo di 0,05

E) Requisiti di partecipazione alla gara
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA per la prestazione di servizi della tipologia di cui all’oggetto;
- essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.
Lgs. n. 81/2008;
- non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
- iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “Servizi alle pubbliche
amministrazioni" – categoria “Servizi di organizzazione eventi”;
- (per le cooperative): iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività
Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 e iscrizione all’Albo Regionale di cui all’articolo 9, comma 1, della
legge 08.11.1991 n. 381.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:
- fatturato annuo specifico per servizi della tipologia richiesta dal presente appalto (servizi teatrali attinenti
alla gestione tecnica e/o servizi di assistenza in sala e/o servizi di biglietteria) realizzato dall'impresa per
ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2015, 2016, 2017) non inferiore al valore di € 63.0000,00 iva
esclusa, corrispondente al valore annuo del presente appalto ;
Requisiti di capacità tecnica:
- avere svolto con buon esito nel triennio precedente a quello di invio della Richiesta di Offerta (anni 2015,
2016 e 2017) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura riguardanti teatri (a proprietà
pubblica o privata), attinenti alla sfera tecnica (quali descritti al precedente articolo 2) e/o ai servizi di gestione
di biglietteria presso teatri (con utilizzo, in particolare, di sistemi telematici di vendita) e/o a servizi di
assistenza in sala con l’ausilio di maschere, in favore di enti pubblici o di soggetti privati.

-

- tecnici o organismi tecnici, che facciano parte integrante dell’organico dell’operatore economico (o che il
concorrente si impegna ad introdurre nell’organizzazione aziendale in caso di aggiudicazione, anche con
contratti di servizio e/o accordi di collaborazione) con le seguenti qualifiche:
personale da adibire alla funzione di coordinamento delle attività di palcoscenico, con esperienza
almeno triennale in servizi analoghi
personale tecnico (elettricista, macchinista di teatro) con adeguata qualifica professionale ed
esperienza professionale almeno triennale;
n. 1 figura professionale per lo svolgimento delle mansioni inerenti il coordinamento della
sicurezza; per lo svolgimento di tale mansione è richiesto in particolare il possesso di:
diploma di laurea triennale;

4

-

-

attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione aventi le
caratteristiche previste dall’art. 32 IV comma del DLgs 81/2008 in materia di prevenzione e protezione dei
rischi;
esperienza almeno triennale nell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008), comprovata da curriculum professionale dal quale risultino, oltre al titolo di
studio ed all’attestato di frequenza sopra citato, le esperienze professionali sulla materia specifica relative al
quinquennio.
- personale da adibire al servizio di biglietteria, in possesso di esperienza professionale almeno triennale in
servizi analoghi;
F) Presentazione dell'offerta
Tutta la documentazione inerente l’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) dovrà
pervenire alla Città di Pinerolo esclusivamente tramite il portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) www.acquistinretepa.it, pena l’esclusione dalla gara.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 11:30 del giorno 23 novembre

2018.
G) Responsabile del Procedimento: Dr Corrado Crepaldi – Dirigente del Settore Istruzione Informativo
H) Per informazioni:
Ufficio Cultura (tel. 0121.361289)
Pinerolo, lì 24.10.2018
Il R.U.P.
Dirigente del Settore Istruzione Informativo
(Dr. Corrado Crepaldi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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