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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 45 del 18.07.2017 
 

APPROVAZIONE ATTIVAZIONE RDO TRAMITE MEPA (CONSIP S .P.A.) PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E CUSTODIA PRE SSO IL TEATRO 
“FRANCESCO RAMARINI” E PRESSO IL FESTIVAL “ESTATE E RETINA”  – CIG 
Z771F65CDD 
 

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 del Bilancio 
Previsionale Pluriennale 2016-2018 e Piano Programma 2016-2018”; 
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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 dei 
servizi aggiuntivi del teatro; 
Considerato che il contratto in essere con la Società Officine Visuali che si è aggiudicata il 
precedente appalto è in corso di conclusione e che si rende necessario, pertanto, procedere 
all’indizione di una nuova RDO tramite Consip S.p.A. e che il contratto dovrà essere sottoscritto 
prima dell’inizio delle scuole di teatro previste per le prime settimane di settembre; 
Considerato che l’attivazione la procedura risulta urgente in quanto dovrà essere attivata e conclusa 
prima della fine del mese corrente;  
Vista la disposizione urgente del Presidente della Fondazione ICM Dott.ssa Antonella Avagnano 
prot. n. 287 del giorno 18.07.2017 con la quale richiede l’attivazione della RDO tramite Consip 
S.p.A.; 
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; 

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: 

- il servizio verrà affidato secondo il criterio dell’offerta al prezzo orario più basso che verrà 
calcolato sulla base della percentuale di sconto a rialzo; 
-   il servizio da acquistare è quello indicato nell’avviso contrassegnato con la lettera “A” ed 

allegato alla presente determinazione  
- 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 27 luglio 2017 alle ore 19.00; 
Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z771F65CDD; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti, 
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DETERMINA 

 
1. di approvare il capitolato di gara per l’affidamento 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 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” 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 al 
prezzo più basso, calcolato sulla base della maggiore percentuale di rialzo di sconto che verrà 
applicata; 

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 fatture 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 Z771F65CDD; 

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” 

DISCIPLINARE L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVIL’ AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI AGGIUNTIVI E CUSTODIA PRESSO IL TEATRO E PR ESSO IL FESTIVAL 

“ESTATE ERETINA”  CODICE CIG: Z771F65CDD 

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

 
Procedura di affidamento con il criterio dell’aggiudicazione all’offerta al prezzo più basso ai sensi 
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi aggiuntivi, gestione in loco della sicurezza con 
personale appositamente formato e custodia presso il teatro e il Festival Estate Eretina. I termini 
entro i quali poter inoltrare la richiesta di chiarimenti sono indicati nel riepilogo dell’RDO a sistema. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno inviate prima della scadenza dei suddetti termini 
per via telematica, attraverso la funzione dedicata dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). 
 
Art. 1 Requisiti generali di partecipazione 
Possono partecipare alla presente gara 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 trovino in conflitto d’interessi con la Fondazione ICM o con il Comune di Monterotondo. 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo 
le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della 
RDO stessa. 
Per le imprese la cui sede legale non è ubicata 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 gestito servizi analoghi a quelli indicati all’art. 3 del presente disciplinare presso un 
teatro di proprietà di una Pubblica Amministrazione per almeno 6 mesi continuativi nel corso 
degli ultimi 12 mesi  

 
Art. 3 Oggetto del bando 
1) Servizio di almeno 1.300 ore totali da effettuare a richiesta della Fondazione ICM, Stazione 
Appaltante, 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 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in termini 
di salute e sicurezza. Il personale necessario sarà costituito da n. 1 persona stabilmente disponibile e 
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da n. 2 persone solo in occasione dell’effettuazione degli spettacoli della stagione ufficiale della 
Fondazione ICM, in occasione dei quali il piano di sicurezza prevede la presenza di due addetti alla 
sicurezza e all’antincendio di cui almeno uno dotato anche della certificazione di addetto al primo 
soccorso e salvataggio. La persona stabilmente disponibile dovrà avere competenze di manutentore 
per piccole riparazioni ordinarie (in via esemplificativa e non esaustiva la sostituzione di lampadine, 
piccoli interventi di pittura e sostituzione di maniglie etc.), dovrà essere in grado di effettuare lavori 
di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, dovrà effettuare piccoli lavori di facchinaggio.  
Riepilogando, la Fondazione ICM richiederà la presenza stabile di n. 1 persona e di n. 2 persone 
delle giornate in cui verranno effettuati gli spettacoli della stagione ufficiale della Fondazione ICM,  
necessarie per la sicurezza e il primo soccorso.  
Rientra nelle facoltà dell’appaltatore ricorrere a un numero maggiore di persone, qualora non 
riuscisse a coprire tutte le suddette mansioni solo con un impiegato, senza oneri aggiuntivi per la 
Fondazione ICM. 
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 o presso il festival 
estivo “Estate Eretina”.  
 
Art. 4 Compenso 
Costo orario per ciascun operatore impiegato dal Committente a ribasso d’asta € 14,50. Il pagamento 
avverrà su base mensile ed entro trenta giorno dalla data di presentazione della documentazione 
fiscale e verificata la regolarità contributiva della ditta appaltante. 
 
Art. 5 Rimborsi  
La Fondazione provvederà a rimborsare delle spese che l’appaltante è tenuto ad anticipare e che 
verranno rimborsate dietro rendicontazione e autorizzazione preventiva dalla direzione della 
Fondazione ICM 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) 
 
Art. 7 Valutazione 
Trattandosi di fornitura di Servizi “Chiavi in mano”, l’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta 
che registrerà la percentuale di sconto maggiore rispetto al costo orario di € 14,50. 
Si precisa che in ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione 
qualora non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa risulti essere non rispondente alle esigenze 
del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e 
nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta valida 
 
Art. 8  Indicazione CIG e Tracciabilità flussi finanziari 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è ……. In 
particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 
predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la 
facoltà di attuare eventuali verifiche 
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Art.  9 Oneri Sicurezza  
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 
 
Art. 10 Presa visione della documentazione di gara 
 La documentazione di gara è inserita nel procedimento attivato sul MEPA. 
 
Art. 11 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di 
e-procurement della Pubblica Amministrazione e dalle condizioni stabile nel presente disciplinare di 
gara. 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data limite per la 
presentazione delle offerte” presente a sistema. 
La validità dell’offerta coincide con la “Data” inserita nella Richiesta di Offerta (RdO). Con la 
presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni 
del presente disciplinare di gara. 
Le buste verranno aperte per via telematica in data mercoledì 28 luglio alle ore 12.00. Eventuali 
cambiamenti della data di apertura delle buste saranno comunicati esclusivamente tramite avviso 
pubblicato nella sezione Avvisi pubblici e bandi del sito della Fondazione ICM www.icmcomune.it, 
che sostituirà pertanto eventuali comunicazioni agli interessati. 
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno 
escluse. 
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a 
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante o per ritardo o disguidi tecnici 
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza 
fissato per la presentazione delle offerte. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa stazione 
appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato 
funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Questa Amministrazione si 
riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento 
del portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il 
portale acquisti della P.A. segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà – in 
relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di 
gara. In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore 
lavorative continuative nell’ambito dell’orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il 
termine fissato per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante potrà sospendere la 
procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte. La riapertura dei 
termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto 
dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte, ovvero nel caso di cui tale 
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indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di 
presentazione delle offerte. 
La mancata separazione dall’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in altri documenti, costituirà causa di esclusione. 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all'importo a base di gara.  
Verranno altresì escluse le offerte che non comprendano l’attestazione di avvenuto sopralluogo.  
I concorrenti dovranno allegare:  
 
Documentazione amministrativa 
Obbligatorie pena l’esclusione dalla gara: 

- Dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali 
- Dichiarazione sostitutiva dei requisiti specifici 
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo 

Obbligatorie pena l’esclusione dalla gara solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge:  
- Documentazione relativa all'avvalimento 
- Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi 

Qualora la sottoscrizione avvenga da parte di un procuratore speciale è necessario indicare nella 
stessa dichiarazione gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. 
Si invitano i concorrenti a formulare l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive in file 
con estensione “pdf” firmati digitalmente non compressi o zippati. A tal fine si precisa che il 
concorrente può utilizzare gli schemi fac-simile predisposti dalla Fondazione ICM che è la Stazione 
Appaltante (allegati al presente disciplinare). 

 
Offerta economica 
Obbligatorie pena l’esclusione dalla gara: 

- Offerta economica 
Con riferimento all’offerta economica l’operatore economico deve, nell’ambito dello specifico 
passaggio “Offerta per lotto …” previsto dal Sistema MePa – indicare, a pena di esclusione, la 
percentuale di sconto al rialzo per l’espletamento del servizio. 
Si precisa, a pena di esclusione, che l’operatore economico deve compilare anche gli eventuali 
campi previsti come obbligatori all’interno del sistema MePa. Ed inoltre: 
• L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo 
conto di tutto quanto previsto e di tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso 
• Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. 
 
Resta inteso che: 

1. la fornitura dovrà essere unitaria e comprensiva di tutto il materiale di cui all'allegato tecnico 
2. non è ammesso il subappalto, è ammesso l'avvalimento  
3. il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati, resta a carico 

dell'Azienda fornitrice 
4. la Fondazione ICM non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i sopralluoghi 

e per i preventivi-offerta presentati 
5. non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato 
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6. l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida 

7. è previsto espressamente l'ampliamento del quinto d'obbligo di cui all'art.311, DPR 207/2010 
e successive modificazioni 

 
Art. 12 Cause di non ammissione e di esclusione 
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si 
presentino: 
• difformi/mancanti rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato 
• con documentazione incompleta e/o non idonea alla valutazione tecnica 
• con riferimenti ai prezzi nell’offerta tecnica 
• prive di verbale di sopralluogo; 
• non univoche, che presentano opzioni o beni e/o servizi alternativi, contraddittori 
• non conformi alla richiesta (offerta tecnica o/e economica) 
 
Art. 13 Ipotesi di cessione. Subappalto 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. 
 
Art. 14. Risoluzione e recesso dal contratto 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Fondazione ICM potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo mail certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 1 giorno. L’ipotesi del protrarsi del 
ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi 
dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in 
danno.  
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla Fondazione ICM. In ogni 
caso, la Fondazione ICM si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione via mail certificata con gg. 15 di 
preavviso rispetto alla data del recesso. 
 
Art. 15. Riservatezza delle informazioni  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dalla Fondazione ICM esclusivamente ai 
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
Art. 16. Obblighi dell’affidatario  
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso 
la società Poste Italiane SpA e dedicato alle commesse pubbliche (comma1);  
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• l’aggiudicatario, all’atto dell’aggiudicazione provvisoria, dovrà assolvere all’obbligo 
sull’applicazione del bollo secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti 
movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);  
• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara (Z771F65CDD);  
• l’obbligo di comunicare alla Fondazione ICM gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 
dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;  
• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 
risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 
corrente all’uopo indicato alla Fondazione ICM. Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva 
espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico 
comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come 
previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.  
 
Art. 17. Definizione delle controversie  
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni.  
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
la Fondazione ICM, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Tivoli.  
 
Art. 18. Disposizioni finali  
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:  

• all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara 
b) L'aggiudicazione diviene definitiva con apposito provvedimento del Dirigente oppure quando 
siano trascorsi 30gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Fondazione ICM, Stazione 
Appaltante, abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi  
c)  L'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di 
esclusione 
d) L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 
giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria 
e al concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la 
documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci giorni dalla richiesta, l’Amministrazione 
procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, 
alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova 
aggiudicazione 
e) L’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del 
provvedimento lesivo:  
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• per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 
nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di 
esclusione;  

• per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) 
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte 
concorrenti;  

• per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.  

f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 
senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.  
g) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016.  
 
Art. 19. Rinvio  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti 
pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 ed il Regolamento di esecuzione del Codice 
dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
          Dott. Paolo Togninelli 

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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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 DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E CU STODIA PRESSO IL TEATRO 
“FRANCESCO RAMARINI” E PRESSO IL FESTIVAL “ESTATE E RETINA” 
 
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 

        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 
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2) Requisiti di capacità tecnica: 
a) 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 gestito servizi analoghi a quelli indicati all’art. 3 del presente disciplinare presso un 
teatro di proprietà di una Pubblica Amministrazione per almeno 6 mesi continuativi nel corso 
degli ultimi 12 mesi  
 
 

• 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 
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; 



 
 
 
 
 
 FONDAZIONE 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

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” 
 

 

ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO AI FINI DELLA RDO PER L ’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

AGGIUNTIVI E CUSTODIA PRESSO IL TEATRO “FRANCESCO R AMARINI”  

E PRESSO IL 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 di 

cui all’oggetto.   

   

 

 

Monterotondo, lì 

 

                                                                                                     FIRMA 

 

                                                                                   ____________________________ 

 
 


