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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 61 del 05.09.2016 
 

APPROVAZIONE ATTIVAZIONE RDO TRAMITE MEPA (CONSIP S .P.A.) PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA DEL  TEATRO, 
DELL’UFFICIO DI PROMOZIONE DEI MUSEI COMUNALI E DEL LE ATTIVITÀ 
DELLA FONDAZIONE ICM E PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZ I AGGIUNTIVI E 
CUSTODIA PRESSO IL TEATRO E PRESSO IL FESTIVAL “EST ATE ERETINA”  – CIG 
Z9F1B11DFC 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale 
fornisce i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire 
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di 
valorizzazione dei beni culturali dei loro territori; 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo 
Statuto; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la 
Convenzione per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la 
Fondazione ICM; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico di 
Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la 
gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente 
con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in 
conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile;  
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata 
conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in 
particolare la delega a svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai 
procedimenti amministrativi con autonomo potere di spese per singolo acquisto di beni e servizi fino 
ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 20 del 09.06.2016 di “Approvazione Bilancio 
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Previsionale Anno 2016, Bilancio Previsionale Pluriennale 2016-2018 e Piano Programma 2016-
2018; 
Considerato che con delibera n. 29 del 10.09.2016 il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ICM ha approvato il programma della stagione teatrale 2016/2017 del Teatro Ramarini 
ed ha autorizzato l’indizione di RDO tramite Consip S.p.A. per l’affidamento della gestione della 
biglietteria del teatro, dell’ufficio di promozione dei musei comunali e delle attività della 
Fondazione ICM e per l’affidamento dei servizi aggiuntivi e custodia presso il teatro e presso il 
festival “Estate Eretina”; 
Considerato che per la gestione del teatro comunale “F. Ramarini” è necessario provvedere 
all’affidamento dei servizi aggiuntivi mediante rdo ai sensi della normativa vigente; 
Considerato, inoltre: 

- Che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, 
come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
del medesimo articolo 328, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario; 

- Che l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono 
effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso 
un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico 
MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati 
oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso 
DPR; 

Precisato che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa presenta i seguenti benefici: 
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile 

individuazione di Ditte sempre più competitive; 
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei 

cataloghi on line; 
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa 
- eliminazione dei supporti cartacei; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, utilizzare la procedura sul MEPA tramite RDO per 
l’individuazione del fornitore dei beni / servizi specificati nell’avviso contrassegnato con la lettera 
“A”;  
Considerato che: 

-   in data 15/06/2016 è stato pubblicato un avviso sul sito istituzionale dell’ente con il quale 
sono stati invitati tutti gli operatori economici interessati ad avere rapporti contrattuali con la 
Fondazione ICM a iscriversi al M.E.P.A. 

-    è stato pubblicato sul sito dell’ente un preavviso di pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 
70 D. Lgs. n. 50/2016 

-     il servizio verrà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
-   il servizio da acquistare è quello indicato nell’avviso contrassegnato con la lettera “A” ed 

allegato alla presente determinazione  
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- alla RDO che verrà effettuata con procedura aperta saranno stati invitati tutti i fornitori 
abilitati al Mepa in possesso delle necessarie abilitazioni alla categoria oggetto della rdo 
conseguite entro i termini di presentazione dell’offerta;  

- l’offerta dovrà pervenire entro il 18 settembre 2016 alle ore 23.00; 
Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z9F1B11DFC; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti, 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare il capitolato di gara per l’affidamento della gestione della biglietteria del teatro, 

dell’ufficio di promozione dei musei comunali e delle attività della Fondazione ICM e per 
l’affidamento dei servizi aggiuntivi e custodia presso il teatro e presso il festival “Estate Eretina” 
che contrassegnato con la lettera “A” costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di attivare apposita procedura di affidamento ricorrendo al Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione tramite RDO per l’affidamento della gestione della biglietteria del teatro, 
dell’ufficio di promozione dei musei comunali e delle attività della Fondazione ICM e per 
l’affidamento dei servizi aggiuntivi e custodia presso il teatro e presso il festival “Estate Eretina” 
come nel capitolato di gara (allegato “A”); 

3. di approvare la modulistica che contrassegnata con la lettera “B” Dichiarazione sostitutiva 
requisiti generali “C” Dichiarazione sostitutiva requisiti specifici “D” Valutazione tecnica 
“E” Attestazione avvenuto sopralluogo costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

4. di stabilire che la fornitura del servizio verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

5. di riservare alla Fondazione ICM la facoltà di aggiudicare la fornitura del servizio anche in 
presenza di una sola offerta valida o di non aggiudicare la fornitura del servizio; 

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e successivamente al 
rilascio del D.U.R.C.; 

7. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della 
fornitura avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi 
impegni di spesa; 

8. di dare atto che il CIG richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, 
Servizi e Forniture risulta essere Z9F1B11DFC; 

9. di stabilire che con successivo atto verrà nominata la commissione per l’apertura e la valutazione 
delle offerte che perverranno tramite M.E.P.A. – Consip SpA; 

10. di dare atto che la pubblicazione sul sito della Fondazione ICM dell’eventuale aggiudicazione 
del servizio sostituisce la comunicazione agli interessati dell’esito dell’affidamento del servizio; 

11. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 
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Allegato “A” 
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BIGLI ETTERIA DEL TEATRO RAMARINI, 
DELL’UFFICIO PROMOZIONE DEI MUSEI COMUNALI E DELLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE 
ICM E PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E CU STODIA PRESSO IL TEATRO E IL 
FESTIVAL ESTATE ERETINA. 

(Approvato con det. n. ………. del ……………..) 

 

Art. 1 Requisiti generali di partecipazione 
Possono partecipare al presente bando i soggetti in possesso dei requisiti di legge per la stipula di 
contratti di appalto con le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, e che 
non si trovano in conflitto d’interessi con la Fondazione ICM o con il Comune di Monterotondo. 
Per le imprese non residenti in Italia, l’iscrizione alla Camera di Commercio, se d’obbligo, dovrà 
risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare 
l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
richiesta di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo di esecuzione dei servizi oggetto del presente bando. 
 
Art. 2 Requisiti specifici di partecipazione 
 
Potranno partecipare alla presente RDO Associazioni, Società, Cooperative e qualsiasi altro operatore economico 
accreditato per erogare i servizi richiesti che abbiano uno o più dei seguenti requisiti: 

1) aver organizzato e aver gestito la comunicazione di almeno un evento di notevole rilievo, appaltato da pubblica 
amministrazione nel corso dei dodici mesi precedenti alla pubblicazione del presente bando. Si definisce nel 
presente bando “evento di notevole rilievo” quell’evento per il quale la Pubblica Amministrazione, 
organizzatrice dello stesso, abbia stanziato complessivamente una quota maggiore a € 30.000 oppure che abbia 
registrato un afflusso pari o superiore a 10.000 presenze certificabili o per il quale sia stato organizzato un 
programma di comunicazione che abbia registrato una rassegna stampa pari ad almeno 30 articoli di giornale 
specificatamente dedicati e di cui almeno un terzo siano stati pubblicati su testate di diffusione nazionale 

2) aver provveduto alla gestione di un botteghino di teatro e alla vendita di almeno 700 biglietti per spettacoli 
teatrali, nell’arco dei dodici mesi precedenti alla pubblicazione del presente bando, anche per conto di terzi a 
condizione che tale affidamento sia stato regolamentato da contratto o da convenzione 

3) aver organizzato direttamente e promosso in proprio più di n. 5 spettacoli all’interno di un teatro pubblico, per 
cui era previsto lo sbigliettamento o una raccolta fondi o qualsivoglia compartecipazione alle spese 

 
Art. 3 Oggetto del bando: 
 
1) Servizio di 1220 ore da effettuare a richiesta della Fondazione, con preavviso di almeno 7 giorni,  all’interno del 
teatro “Francesco Ramarini” in Monterotondo da parte di personale formato e dotato delle necessarie certificazioni 
messo a disposizione dell’appaltante nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal DLgs 81/08 e s.m.i. in termini di salute e 
sicurezza: Il personale necessario sarà costituito da: 

n. 1 manutentore 
n. 1 addetto al botteghino  
n. 1 addetto alle pulizie e al riordino della struttura 
n. 1 facchino 
n. 2 addetti alla sicurezza di cui almeno uno dotato della certificazione del primo soccorso  
n. 1 custode 

 
È facoltà della Fondazione appaltante richiedere che le ore vengano svolte per queste stesse mansioni per altre strutture 
culturali o eventi gestiti dalla Fondazione stessa.  
 
2) La ditta aggiudicatrice dovrà allestire a proprie spese e gestire anche il servizio guardaroba  
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3) Servizio di comunicazione per un minimo di 450 ore  
 finalizzata al raggiungimento degli obiettivi  dei servizi che consistono in: 

a) Vendita di biglietti e abbonamenti del teatro 
b) Incremento del numero dei visitatori del Museo Archeologico e Multimediale (ingresso a pagamento dal 
lunedì al sabato ed ingresso gratuito la domenica) e del Museo Storico (ad ingresso gratuito) 
c) Incremento del numero degli spettatori del teatro dei burattini (ad ingresso gratuito) 

 
Il servizio di comunicazione verrà organizzato sulla base di un piano di comunicazione che sarà presentato in sede di 
presentazione dell’istanza di partecipazione al presente bando e sarà oggetto di valutazione tecnica per l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
Art. 3 Compenso 
 
Per i servizi di cui al punto 1) € 17.000,00 al lordo di ogni ritenuta di legge ed € 14,00 per ogni ora aggiuntiva rispetto al 
totale di 1220 ore. Entrambe le cifre sono soggette a ribasso d’asta 
 
Per il servizio di cui al punto 2) non verrà corrisposto alcun compenso ma l’ente aggiudicatore potrà incamerare dagli 
utenti un introito che non potrà essere superiore a € 1,00 a capo, al lordo di ogni ritenuta di legge 
 
Per il servizio di cui al punto 3) verrà corrisposta una somma proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi 
secondo il seguente schema: 
 

 1.500,00 
 

90% biglietti teatro+3000-4800 presenze nei 2 musei 
e nel teatro dei burattini 

4.800,00 
 

92%+4801-6000 presenze nei 2 musei e nel teatro 
dei burattini 

 5.800,00 
 

95%+oltre 6000 presenze nei 2 musei e nel teatro dei 
burattini 

 
Le quote non sono cumulabili tra loro. Qualora non fosse raggiunto l’obiettivo minimo (90% biglietti teatro+3000-4800 
presenze nei 2 musei e nel teatro dei burattini) verrà applicata una penale di € 3.000,00 che potrà essere trattenuta dalle 
quote che questa Fondazione dovrà versare alla ditta aggiudicatrice 
 
A questo proposito si precisa che nella stagione teatrale 2015/2016 i biglietti e abbonamenti venduti hanno superato il 
95% del totale disponibile e che nei 12 mesi compresi tra maggio 2015 e giugno 2016 gli ingressi al solo Museo 
Archeologico e Multimediale sono stati 2.947 (mentre non si dispone dei dati del teatro dei burattini e del Museo Storico 
di Monterotondo) 
 
Art. 4 Rimborsi  
La Fondazione provvederà a rimborsare delle spese che l’appaltante è tenuto ad anticipare, quote non soggette a ribasso 
d’asta, e che verranno rimborsate dietro rendicontazione: 

 
Sicurezza 2000 
Spese varie 3000 
Spese comunicazione 8500 

 
Dove per spese per sicurezza si intendono le spese per le certificazioni, per la formazione e per gli interventi relativi alla 
messa in sicurezza dei dipendenti della ditta aggiudicataria 

 
Per spese varie si intendono quelle spese autorizzate preventivamente dalla direzione per il perseguimento degli obiettivi 
previsti dall’affidamento (in via esemplificativa e non esaustiva per acquisto di detergenti o di piccole forniture 
necessarie alle manutenzioni ordinarie dell’edificio) 
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Per spese di comunicazione si intendono la produzione di manifesti, grafica, passaggi radio, spese per affissioni, stampa 
volantini, organizzazione di giornate promozionali, servizio di distribuzione materiale pubblicitario etc. 
L’appaltante dovrà comunque garantire con la suddetta quota un livello minimo di forniture/servizi che consiste in:  
Promozione teatro 
a) produzione grafica e stampa di un manifesto che andrà a pubblicizzare la stagione teatrale ufficiale del Ramarini, 
anno 2016/2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed 
integrazioni. La stampa di almeno 1000 copie in quadricromia del suddetto manifesto b) spese di affissione dei manifesti 
in almeno 4 comuni circostanti al territorio di Monterotondo 
c) produzione grafica di un dépliant che pubblicizzi la stagione 2016/2017 del teatro. Il prototipo dovrà avere il nulla 
osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni. Stampa di almeno 5000 copie in 
quadricromia del dépliant. Distribuzione dei 5000 dépliant all’interno del territorio del Comune di Monterotondo d) 
produzione grafica e stampa del manifesto delle dimensioni 6 x 3 che andrà a pubblicizzare la stagione teatrale ufficiale 
del Ramarini, anno 2016/2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà 
richiedere modifiche ed integrazioni e) spese per passaggi radio che pubblicizzino la stagione ufficiale del teatro 
Promozione Sistema Museale Urbano (Museo Archeologico e Multimediale e Museo Storico di Monterotondo) 
a) produzione grafica e stampa di n. 3 differenti manifesti che andranno a pubblicizzare i musei. I prototipi dovranno 
avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni. Stampa di almeno 
1000 copie totali in quadricromia dei suddetti manifesti b) Spese per organizzazione di una giornata promozionale dei 
musei definita “Educational”, da realizzare entro la fine di novembre 2016 (come ad esempio spese per rinfresco o 
produzione di gadget) c) produzione grafica di un dépliant che pubblicizzi il Sistema Museale Urbano. Il prototipo dovrà 
avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni. Stampa di almeno 
5000 copie in quadricromia del dépliant. Distribuzione dei 5000 dépliant all’interno del territorio del Comune di 
Monterotondo 
Comunicazione della Rassegna Estate Eretina 2017  
a) produzione grafica e stampa del manifesto che andrà a pubblicizzare la Rassegna Estate Eretina 2017. Il prototipo 
dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni. La stampa di 
almeno 1000 copie in quadricromia del suddetto manifesto b) spese di affissione dei manifesti in almeno 4 comuni 
circostanti al territorio di Monterotondo 
c) produzione grafica di un dépliant che pubblicizzi la Rassegna Estate Eretina 2017. Il prototipo dovrà avere il nulla 
osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni. Stampa di almeno 5000 copie in 
quadricromia del dépliant. Distribuzione dei 5000 dépliant all’interno del territorio del Comune di Monterotondo d) 
produzione grafica e stampa del manifesto delle dimensioni 6 x 3 che andrà a pubblicizzare la Rassegna Estate Eretina 
2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed 
integrazioni e) spese per passaggi radio che pubblicizzino la Rassegna Estate Eretina 2017. 
Spese per ulteriori interventi da descrivere nel piano di comunicazione ma che non rientrano nelle spese minime per cui 
è previsto il rimborso spese 
 
Art. 5 Modalità di pagamento e di effettuazione dei rimborsi da parte della Fondazione 
 
Il pagamento del compenso di cui al punto 1) dell’art. 3 avverrà a cadenza mensile, a seguito della rendicontazione delle 
ore effettuate e sarà calcolato nel modo seguente: 
 
quota appaltata 
-------------------- x n. ore effettuate 
1220 
 
Il compensi previsti dal punto 3) dell’art. 3 non sono cumulabili tra loro e dovranno essere corrisposti in un’unica 
soluzione al termine del contratto 
 
I rimborsi di cui all’art. 4 dopo 7 giorni lavorativi successivi alla data di consegna della rendicontazione 
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Art. 6 Valutazione 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa consiste in una valutazione per cui il ribasso d’asta espresso in percentuale 
per i compensi previsti all’art. 3 per i punti 1) e 2) inciderà per il 30% mentre il 70% sarà determinato dalla valutazione 
tecnica del piano di comunicazione previsto all’art. 2 comma 2 secondo i seguenti parametri: 
 
 Elemento di valutazione Punteggio da 

attribuire 
 

1 Descrizione degli interventi di comunicazione del teatro e dei musei da finanziare come 
rimborso spese sostenute per una quota massima di € 8.500,00. Tali interventi dovranno 
prevedere un livello minimo di spese che con la suddetta somma dovranno essere garantite e 
che consiste in:  
Promozione teatro 
a) produzione grafica e stampa di un manifesto che andrà a pubblicizzare la stagione teatrale 
ufficiale del Ramarini, anno 2016/2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione 
della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni. La stampa di almeno 1000 
copie in quadricromia del suddetto manifesto b) spese di affissione dei manifesti in almeno 4 
comuni circostanti al territorio di Monterotondo 
c) produzione grafica di un dépliant che pubblicizzi la stagione 2016/2017 del teatro. Il 
prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere 
modifiche ed integrazioni. Stampa di almeno 5000 copie in quadricromia del dépliant. 
Distribuzione dei 5000 dépliant all’interno del territorio del Comune di Monterotondo d) 
produzione grafica e stampa del manifesto delle dimensioni 6 x 3 che andrà a pubblicizzare la 
stagione teatrale ufficiale del Ramarini, anno 2016/2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta 
della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni e) spese per 
passaggi radio che pubblicizzino la stagione ufficiale del teatro 
Promozione Sistema Museale Urbano (Museo Archeologico e Multimediale e Museo Storico 
di Monterotondo) 
a) produzione grafica e stampa di n. 3 differenti manifesti che andranno a pubblicizzare i 
musei. I prototipi dovranno avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà 
richiedere modifiche ed integrazioni. Stampa di almeno 1000 copie totali in quadricromia dei 
suddetti manifesti b) Spese per organizzazione di una giornata promozionale dei musei 
definita “Educational”, da realizzare entro la fine di novembre 2016 (come ad esempio spese 
per rinfresco o produzione di gadget) c) produzione grafica di un dépliant che pubblicizzi il 
Sistema Museale Urbano. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della 
Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni. Stampa di almeno 5000 copie in 
quadricromia del dépliant. Distribuzione dei 5000 dépliant all’interno del territorio del 
Comune di Monterotondo 
Comunicazione della Rassegna Estate Eretina 2017  
a) produzione grafica e stampa del manifesto che andrà a pubblicizzare la Rassegna Estate 
Eretina 2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà 
richiedere modifiche ed integrazioni. La stampa di almeno 1000 copie in quadricromia del 
suddetto manifesto b) spese di affissione dei manifesti in almeno 4 comuni circostanti al 
territorio di Monterotondo 
c) produzione grafica di un dépliant che pubblicizzi la Rassegna Estate Eretina 2017. Il 
prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere 
modifiche ed integrazioni. Stampa di almeno 5000 copie in quadricromia del dépliant. 
Distribuzione dei 5000 dépliant all’interno del territorio del Comune di Monterotondo d) 
produzione grafica e stampa del manifesto delle dimensioni 6 x 3 che andrà a pubblicizzare la 
Rassegna Estate Eretina 2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della 
Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni e) spese per passaggi radio che 
pubblicizzino la Rassegna Estate Eretina 2017. 

15 
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Spese per ulteriori interventi da descrivere nel piano di comunicazione ma che non rientrano 
nelle spese minime per cui è previsto il rimborso spese 
 

2 N. ore di impiego (rispetto al totale di 450) presso le scuole per pubblicizzare le attività del 
museo archeologico e multimediale e del museo storico di Monterotondo. Valutazione sulla 
base della descrizione dell’intervento  

10 

3 N. ore di impiego (rispetto al totale di 450) per campagne di pubblicizzazione dei biglietti del 
teatro Ramarini. Valutazione sulla base della descrizione dell’intervento 

10 

4 N. ore di impiego (rispetto al totale di 450) per altre campagne di pubblicizzazione dei musei. 
Valutazione sulla base della descrizione dell’intervento 

10 

5 N. ore di impiego (rispetto al totale di 450) per altre campagne di pubblicizzazione del teatro 
dei burattini. Valutazione sulla base della descrizione dell’intervento 

5 

6 N. ore di impiego (rispetto al totale di 450) per organizzazione di giornata promozionale delle 
attività all’interno dei musei rivolta a scuole, CRAL e tour operator, anche detta 
“educational”. Valutazione sulla base della descrizione dell’intervento 

10 

7 Eventuali altre attività di comunicazione da organizzare facendo ricorso eventualmente ad un 
numero supplementare di ore, rispetto alle 450 previste dal bando. Valutazione sulla base 
della descrizione dell’intervento 

10 

   
 TOTALE 70 
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Allegato “B” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46-47 DEL DPR 445/2000 

 
 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________________________  
 
il______________ residente in _______________________________________________________ 
 
nella sua qualità di rappresentante legale dell’impresa/società/altro soggetto ___________________ 
 
_______________________________________________________ con sede legale in __________ 
 
_____________________ via/piazza__________________________________________  n. ______ 
 
codice fiscale/partita I.V.A. _______________________________________________, 
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE 
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 80, 
comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 
 

DICHIARA 
 

1)  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
(d’ora in poi “Codice”) e specificamente: 

• di non trovarsi in stato di fallimento e di procedimenti in corso a tal fine; 
• che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti______________________]1 

non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 
159 del 2011; che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

                                                           
1
  la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa. 
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• che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti                                            ]2 
non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della 
non menzione; 

 
    Oppure3 

 
• che nei propri confronti [e/o nei confronti dei seguenti soggetti                                    ]4 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le 
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC (art. 80 del Codice);  

 
• di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 del Codice, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice); 

 
• che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
 

 
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC (art. 80 del Codice); 

                                                           
2
  la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa. 
3
 ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi nei suoi confronti 

(anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato) in quanto spetta 

esclusivamente alla stazione appaltante valutare i medesimi e la loro incidenza sulla moralità professionale. Più 

specificamente dovrà indicare i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non 

menzione: le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, o in relazione ai quali sia 

intervenuta l’estinzione della pena per effetto di condono conseguente ad indulto; il dichiarante potrà, invece, 

omettere di indicare eventuali provvedimenti di condanna per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
4
  La dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa. 
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• di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 del Codice, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice); 

 
• di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice); 

 
2) di impegnarsi ad eseguire direttamente le prestazioni eventualmente richieste e a non cedere ad 

altri il contratto senza preventiva ed espressa autorizzazione, pena la nullità del contratto stesso; 
 
3) di non avere contenziosi o situazioni di morosità accertate nei confronti della Fondazione ICM; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di 
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 
presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
 
 
Data ______________       Firma   
         
        _________________________________ 
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Allegato “C” 
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BIGLIE TTERIA DEL TEATRO RAMARINI, 
DELL’UFFICIO PROMOZIONE DEI MUSEI COMUNALI E DELLE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE 
ICM E PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E CU STODIA PRESSO IL TEATRO E 
FESTIVAL ESTATE ERETINA 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gar a, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del 
D.P.R. n. 445/2000. ( Allegare,  a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità personale 
valido ai sensi del DPR 445/2000) 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
Nato a  ___________________________________________ Prov ____________, il____________  
C.F._____________________ residente nel Comune di 
__________________________Prov.________Via/Piazza _______________________________, 
nella qualità di:  
   □      Presidente 
   □      Legale Rappresentante 
   □ Procuratore, giusta procura generale/speciale in data_______________ a rogito del notaio 
___________________________________rep. n_______________che   si   allega in originale o in copia conforme  
 

della ___________________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ___________________________________Prov.______ 
Via/Piazza___________________________________________con sede operativa nel Comune di 
_______________________________Prov._______Via/Piazza_____________________________
Codice fiscale _______________________ Partita IVA _____________________________ 
    
Recapito corrispondenza:    □ sede legale               □ sede operativa  
Tel______________Fax________________eventuale cellulare di riferimento__________________ 
email__________________________________________PEC______________________________ 

(il sottoscritto autorizza espressamente la stazione appaltante all’utilizzo di questi mezzi di comunicazione) 
 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00,  
 

CONSAPEVOLE 
 
•  delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 
• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione 

della Impresa che rappresento dalla gara ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti, 
 

DICHIARA 
 
• Che la __________________________________ possiede i requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei 

Contratti (D. Lgs. 50/2016): 
 
1) Requisiti di idoneità professionale:  
      l’operatore economico risulta essere iscritto 
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        nel registro delle imprese della camera di commercio  di ____________________    n. ____________ 

 non e’ iscritta  nel registro delle imprese della camera di commercio in quanto non sussiste l’obbligo 

 

2) Requisiti di capacità tecnica: 
disponibilità di tutta l’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività, e precisamente per 
l’esecuzione dell’appalto dispone della seguente attrezzatura,  materiale ed equipaggiamento tecnico 
(art.83, comma 6 del D.Lgs.50/2016) e in particolare che abbia uno o più dei seguenti requisiti, ai sensi 
dell’art. 2 del presente bando: 
 
a) aver organizzato e aver gestito la comunicazione di almeno un evento di notevole rilievo, appaltato 

da Pubblica Amministrazione nel corso dei dodici mesi precedenti la pubblicazione del presente 
bando. Si definisce nel bando “evento di notevole rilievo” quell’evento per il quale la pubblica 
Amministrazione, organizzatrice dello stesso, abbia stanziato complessivamente una quota maggiore 
a € 30.000,00 oppure che abbia registrato un afflusso pari o superiore a 10.000 presenze certificabili 
o per il quale sia stato organizzato un programma di comunicazione che abbia registrato una rassegna 
stampa pari ad almeno 30 articoli di giornale specificatamente dedicati e di cui almeno un terzo siano 
stati pubblicati su testate di diffusione nazionale 

 
b) aver provveduto alla gestione di un botteghino di teatro e alla vendita di almeno 700 biglietti per 

spettacoli teatrali, nell’arco dei dodici mesi precedenti alla pubblicazione del presente bando, anche 
per conto di terzi e condizione che tale affidamento sia stato regolamentato da contratto o da 
convenzione 

 
c) aver organizzato direttamente e promosso in proprio più di n. 5 spettacoli all’interno di un teatro 

pubblico, per cui è stato previsto lo sbigliettamento o una raccolta fondi 
 

• Che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, assume su 
di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, 
nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010: 
a. Di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste  Italiane S.p.A., 

dedicati anche non in via esclusiva 
b. Di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto 
c. Di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, i 
quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all’appalto in oggetto. 

 
Il sottoscritto inoltre, dichiara 
1. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) 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; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del servizio ,  sia sulla determinazione dell’offerta presentata; 

2. di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda di partecipazione, debitamente 
compilata e sottoscritta, costituisce condizione necessaria per l’ammissione alla gara ed equivale ad 
attestazione di avvenuto sopralluogo e di presa visione di tutte le norme, condizioni e disposizioni 
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contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara che accetta senza 
condizione o riserva alcuna; 

 
3. che la ditta, in caso di aggiudicazione, si rende pienamente disponibile ad iniziare il servizio 

immediatamente dopo l’ultimazione delle operazioni di gara, anche in assenza di contratto; 
 

4.  di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara 
in oggetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003,  e dichiara altresì, di essere informato ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i che: 

a. il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, 
ai fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli  atti di 
gara e/o nel caso di controlli; 

b. possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art.7 dello stesso decreto; 
c. il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione ICM. 

 
 
 
_______________________lì________________ 
 
(timbro dell’impresa)                         (firma del titolare o legale rappresentante) 
 
                                                                                                      ________________________________ 
 
 
                                                 
 Nota Bene: 
 
1.La presente dichiarazione  deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste ed annullando, 
se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della ditta e del dichiarante; la stessa dovrà essere 
firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle forme 
di legge (ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità).  
2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 
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Allegato “D” 
 

VALUTAZIONE TECNICA 
 
1) Descrizione di elementi migliorativi di fornitura da erogare tramite un rimborso spese pari ad € 
8500,00 rispetto al minimo garantito  e costituito da: 
Promozione teatro 
a) produzione grafica e stampa di un manifesto che andrà a pubblicizzare la stagione teatrale ufficiale del 
Ramarini, anno 2016/2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà 
richiedere modifiche ed integrazioni. La stampa di almeno 1000 copie in quadricromia del suddetto manifesto 
b) spese di affissione dei manifesti in almeno 4 comuni circostanti al territorio di Monterotondo 
c) produzione grafica di un dépliant che pubblicizzi la stagione 2016/2017 del teatro. Il prototipo dovrà avere 
il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni. Stampa di 
almeno 5000 copie in quadricromia del dépliant. Distribuzione dei 5000 dépliant all’interno del territorio del 
Comune di Monterotondo d) produzione grafica e stampa del manifesto delle dimensioni 6 x 3 che andrà a 
pubblicizzare la stagione teatrale ufficiale del Ramarini, anno 2016/2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta 
della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni e) spese per passaggi radio 
che pubblicizzino la stagione ufficiale del teatro 
Promozione Sistema Museale Urbano (Museo Archeologico e Multimediale e Museo Storico di 
Monterotondo) 
a) produzione grafica e stampa di n. 3 differenti manifesti che andranno a pubblicizzare i musei. I prototipi 
dovranno avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni. 
Stampa di almeno 1000 copie totali in quadricromia dei suddetti manifesti b) Spese per organizzazione di una 
giornata promozionale dei musei definita “Educational”, da realizzare entro la fine di novembre 2016 (come 
ad esempio spese per rinfresco o produzione di gadget) c) produzione grafica di un dépliant che pubblicizzi il 
Sistema Museale Urbano. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà 
richiedere modifiche ed integrazioni. Stampa di almeno 5000 copie in quadricromia del dépliant. 
Distribuzione dei 5000 dépliant all’interno del territorio del Comune di Monterotondo 
Comunicazione della Rassegna Estate Eretina 2017  
a) produzione grafica e stampa del manifesto che andrà a pubblicizzare la Rassegna Estate Eretina 2017. Il 
prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed 
integrazioni. La stampa di almeno 1000 copie in quadricromia del suddetto manifesto b) spese di affissione 
dei manifesti in almeno 4 comuni circostanti al territorio di Monterotondo 
c) produzione grafica di un dépliant che pubblicizzi la Rassegna Estate Eretina 2017. Il prototipo dovrà avere 
il nulla osta della direzione della Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni. Stampa di 
almeno 5000 copie in quadricromia del dépliant. Distribuzione dei 5000 dépliant all’interno del territorio del 
Comune di Monterotondo d) produzione grafica e stampa del manifesto delle dimensioni 6 x 3 che andrà a 
pubblicizzare la Rassegna Estate Eretina 2017. Il prototipo dovrà avere il nulla osta della direzione della 
Fondazione che potrà richiedere modifiche ed integrazioni e) spese per passaggi radio che pubblicizzino la 
Rassegna Estate Eretina 2017. 
 
(descrizione libera di max 1.200 caratteri esclusi spazi) 
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2) N. ore di impiego (rispetto al totale di 450) presso le scuole per pubblicizzare le attività del museo archeologico 
e multimediale e del museo storico di Monterotondo. Indicazione del numero complessivo delle ore, descrizione 
dell’intervento per il loro impiego 
 
(descrizione libera di max 1.200 caratteri esclusi spazi) 
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3) N. ore di impiego (rispetto al totale di 450) per campagne di pubblicizzazione dei biglietti del teatro Ramarini. 
Indicazione del numero complessivo delle ore, descrizione dell’intervento per il loro impiego 
 
(descrizione libera di max 1.200 caratteri esclusi spazi) 
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4) N. ore di impiego (rispetto al totale di 450) per altre campagne di pubblicizzazione dei musei. Indicazione del 
numero complessivo delle ore, descrizione dell’intervento per il loro impiego 
 
(descrizione libera di max 1.200 caratteri esclusi spazi) 
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5) N. ore di impiego (rispetto al totale di 450) per altre campagne di pubblicizzazione del teatro dei burattini. 
Indicazione del numero complessivo delle ore, descrizione dell’intervento per il loro impiego 
 
(descrizione libera di max 1.200 caratteri esclusi spazi) 
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6) N. ore di impiego (rispetto al totale di 450) per organizzazione di giornata promozionale delle attività 
all’interno dei musei rivolta a scuole, CRAL e tour operator, anche detta “educational”. Indicazione del numero 
complessivo delle ore, descrizione dell’intervento per il loro impiego 
 
(descrizione libera di max 1.200 caratteri esclusi spazi) 
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7) Eventuali altre attività di comunicazione da organizzare facendo ricorso ad un numero supplementare di ore, 
rispetto alle 450 previste dal bando. Indicazione del numero complessivo delle ore, descrizione dell’intervento per 
il loro impiego 
 
(descrizione libera di max 1.200 caratteri esclusi spazi) 
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Allegato “E” 
 

 

Attestazione di sopralluogo ai fini della rdo per l’affidamento della gestione della biglietteria del teatro 

Ramarini, dell’ufficio promozione dei musei comunali e delle attività della Fondazione ICM e per 

l’affidamento dei servizi aggiuntivi e custodia presso il teatro e festival Estate Eretina   

 

SI ATTESTA 

 

Che il Sig. ………………………………………………………………………………………………………. 

identificato con  (documento)  ………………………………………………….………………………………. 

n……………………………… rilasciato da  …………………….…………….………………………………. 

in data…………………………………………………(che si allega in copia), legale rappresentante di 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

in data odierna ha effettuato un sopralluogo presso i locali del teatro Ramarini, prendendo visione di tutte le 

attrezzature informatiche e strumentali e di tutte le procedure necessarie alla corretta fornitura del servizio 

richiesto nella gestione della biglietteria del teatro Ramarini, dell’ufficio promozione dei musei comunali e 

delle attività della Fondazione ICM e per l’affidamento dei servizi aggiuntivi e custodia presso il teatro e 

festival Estate Eretina.   

   

 

 

Monterotondo, il 

 

                                                                                                     FIRMA 

 

                                                                                   ____________________________ 

 
 


