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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 45 del 18.06.2020 

 

ANNULLAMENTO DETERMINA N. 43/2020, REVOCA RDO N. 2587126 DEL 11/06/2020 

ED APPROVAZIONE ATTIVAZIONE RDO TRAMITE MEPA (CONSIP S.P.A.) PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER 

PROGRAMMA INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE TEATRO “FRANCESCO 

RAMARINI” DI MONTEROTONDO E PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

ALL’APERTO – CIG 8344625A62 

 

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. 21016 del giorno 29.05.2020 di conferma e proroga 
dell’incarico di Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
 

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 spesa 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. 2 del 28.03.2019 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2019, Bilancio Previsionale Pluriennale 2019-2021 e Piano Programma 2019-

2021; 

Vista la Richiesta di Offerta n. 2587126 indetta in data 11/06/2020 ed approvata con determinazione 

del Direttore della Fondazione ICM n. 43 del 11/06/2020; 
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Ravvisata la necessità di sostituire lo Smart Cig con il Cig generato dal Sistema Informativo 

Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Anac; 

Ravvisata la necessità di apportare una modifica dell’importo dell’affidamento previsto nella 

Richiesta di Offerta n. 2587126 indetta in data 11/06/2020 ed approvata con determinazione del 

Direttore della Fondazione ICM n. 43 del 11/06/2020; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di revocare la Richiesta di Offerta n. 2587126 indetta in data 

11/06/2020 ed approvata con determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 43 del 

11/06/2020 e di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinquies della Legge n. 241/1990 così 

come modificata dalla Legge n. 15/2005, la determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 

43 del 11/06/2020; 

Vista la determinazione del Direttore n. 86 del 16.12.2019 mediante la quale, a seguito di trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) e art. 63 c. 2 lett. C) del D.Lgs. 50/2016, veniva affidato il 

servizio di noleggio service audio e luci per programma interventi di promozione culturale Teatro 

“Francesco Ramarini” alla ditta Niutek srl ai patti e alle condizioni precedentemente stabilite con la 

ditta Trafor Music Service; 

Tenuto conto che la scadenza dell’incarico alla ditta Niutek srl veniva fissata al 05/07/2020; 

Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio audio e luci per un 

numero non attualmente definibile di serate e di spettacoli da effettuare all’interno del Teatro 

“Francesco Ramarini”, la cui programmazione artistica è stata affidata alla Fondazione ICM, così 

come si evince dalla convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 

22.10.2015; 
Considerato: 

- 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 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 nel disciplinare di gara contrassegnato con 

la lettera “A”;  
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Tenuto conto che nella redazione del capitolato di gara che contrassegnato con la lettera “B” ed 

allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, si è tenuto conto 

delle precedenti esperienze di appalto, delle segnalazioni e delle proposte pervenute alla Fondazione 

ICM da parte dei fruitori del Teatro F. Ramarini; 

Visto che i prezzi del precedente affidamento alla ditta Trafor Music Service, confermati dalla 

subentrata società Niutek srl, si sono rivelati particolarmente competitivi e convenienti e hanno 

fissato un limite sotto il quale non risulta verosimile effettuare ulteriori ribassi capaci di garantire 

una prestazione opportuna ed efficace, così come confermato anche da un’indagine di mercato 

telefonica effettuata dalla Fondazione ICM;  

Considerato che i prezzi fissati nell’affidamento alla ditta Trafor Music Service vennero stabiliti 

nell’anno 2016 e pertanto risulta opportuno adeguare le tariffe; 

Ritenuto necessario stabilire che i prezzi a base d’asta, indicati nel capitolato di gara, tengano conto 

delle quote del precedente appalto maggiorate del 20% per garantire l’adeguamento 

dei prezziari ai valori di mercato correnti sulla base di un’indagine di mercato effettuata dalla 

Fondazione ICM e siano arrotondati per eccesso in caso di numeri decimali; 

Ritenuto opportuno determinare l’impossibilità di accettare ribassi uguali o superiori al 15% per i 

quali non si ritiene appropriato procedere all’affidamento del servizio in oggetto; 
 

Considerato che: 
- il servizio di fornitura verrà affidato secondo il criterio del prezzo più basso;  

- la fornitura da acquistare è quella indicata nel disciplinare di gara contrassegnato con la lettera “A” 

ed allegato alla presente determinazione  

- alla RDO che verrà effettuata con procedura aperta saranno 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 e non oltre le ore 13:00 del 30/06/2020; 
 

Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere CIG 8344625A62; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato;  

2. Di revocare la Richiesta di Offerta n. 2587126 indetta in data 11/06/2020 ed approvata con 

determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 43 del 11/06/2020; 

3. Di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinquies della Legge n. 241/1990 così come 

modificata dalla Legge n. 15/2005, la determinazione del Direttore della Fondazione ICM n. 43 

del 11/06/2020;  

4. di approvare il disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di noleggio service audio e luci 

per programma interventi di promozione culturale Teatro “Francesco Ramarini” di 

Monterotondo e per l’organizzazione di eventi all’aperto per la Fondazione ICM che, allegato e 

contrassegnato con la lettera “A”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. di approvare il capitolato di gara che, contrassegnato con la lettera “B” ed allegato alla presente 

determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

6. di attivare apposita procedura ricorrendo al Mercato Elettronico per la Pubblica 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

Amministrazione tramite RDO per l’affidamento del servizio di noleggio service audio e luci per 

programma interventi di promozione culturale Teatro “Francesco Ramarini” di Monterotondo e 

per l’organizzazione di eventi all’aperto come nel disciplinare di gara (allegato “A”); 

7. di approvare la modulistica che contrassegnata con la lettera “C” – “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE” -  costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

8. di stabilire che la fornitura del servizio verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta al 

prezzo più basso calcolato dalla comparazione delle offerte recanti la percentuale di ribasso sul 

totale di € 7.200,00 iva esclusa che la Fondazione ICM si impegna a stanziare per il noleggio di 

service per n. 12 serate teatrali. La percentuale di ribasso verrà poi applicata ad ogni singola 

voce di cui al capitolato contrassegnato con la lettera “B”; 

9. 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.; 

10. 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; 

11. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

Responsabile del presente procedimento, Dott. Paolo Togninelli;  

12. di dare atto che il CIG richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, 

Servizi e Forniture risulta essere CIG 8344625A62; 

13. 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; 

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

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
            (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93)                               
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                          Allegato A  
           

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER 

PROGRAMMA INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE TEATRO “FRANCESCO 

RAMARINI” DI MONTEROTONDO E PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

ALL’APERTO- CODICE CIG: 8344625A62 – RDO 2591690 
 
(Redatto in conformità al Bando Tipo n. 2 dell’ANAC, così come previsto dal Codice dei 
Contratti – D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

1. PREMESSE 

Procedura di affidamento con il criterio dell’aggiudicazione all’offerta al prezzo più basso ai sensi 
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di noleggio service audio e luci per programma 
interventi di promozione culturale Teatro “Francesco Ramarini” e per l’organizzazione di eventi 
all’aperto. 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con procedura telematica ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera 
b del D. LGS.50/2016, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico 
della P.A. (MEPA) – sito www.acquistinrete.pa  
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei 
documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 
Il luogo di svolgimento del servizio è Monterotondo (codice NUTS ITI43). 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.), è il Dott. Paolo Togninelli, Direttore della Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo 
(di seguito indicata come “Fondazione ICM”) 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 30/06/2020, termine specificato nel 
riepilogo della RdO a sistema. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

 

La documentazione di gara comprende: 

1) Disciplinare di gara  

2) Capitolato 

3) Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative del DGUE  

4) Modello DGUE  
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La documentazione di gara è messa a sistema sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) secondo le procedure della piattaforma Consip SpA sotto il bando 
“Servizi” nell’area merceologica “Servizi audio, foto, video e luci”, la durata dei termini per la 
presentazione delle offerte è indicata nella RdO a sistema. 
Tutta la documentazione di gara sarà inoltre consultabile sul sito internet della Fondazione ICM 
all’indirizzo: http://www.icmcomune.it/icm/content/bandi-di-gara-e-contratti.  

 

2.2 CHIARIMENTI 
 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare secondo le procedure, le modalità e i tempi previsti dalla piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) della Consip SpA 

 

2.3 COMUNICAZIONI 
 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
secondo le procedure, le modalità e i tempi previsti dalla piattaforma del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) della Consip SpA 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

Precisazione. Si può partecipare ad una RDO in una qualunque forma associata (come Consorzio di 
cui all’articolo 34 c. 1 lett. b), c) ed e), come Raggruppamento temporaneo di Imprese o come Rete 
dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica ovvero 
Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune), 
purché tutti gli operatori facenti parte dell’aggregazione ovvero - in caso di Rete – tutte le imprese 
retiste che intendono partecipare alla RDO siano a loro volta già abilitati/e al MePA al momento 
della presentazione dell'offerta. 
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3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, MODALITA’ DI PAGAMENTO E 
FATTURAZIONE  

3.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto riguarda il noleggio del servizio di “Service audio, luci e sicurezza” per le 
manifestazioni promosse dal Comune di Monterotondo nell’ambito della programmazione della 
stagione teatrale presso il Teatro comunale “Francesco Ramarini” secondo i termini di durata 
dell’appalto. Sarà inoltre garantita l’esclusiva del service per eventuali concessionari della struttura 
che dovranno necessariamente rivolgersi all’appaltante ai prezzi convenzionati. L’oggetto 
dell’appalto riguarda inoltre il noleggio del servizio di “Service audio, luci e sicurezza” per 
organizzazione di eventi all’aperto. L’affidamento avverrà sulla base dei pacchetti di “Noleggio 
Service Audio-luci” dettagliati nel capitolato d’appalto. La stazione appaltante potrà ricorrere alla 
ditta affidataria anche per prestazioni non contemplate nel capitolato che verranno quotate a parte. 
 
3.2 IMPORTO 
 
L’affidamento del servizio ha la durata di 2 (due) anni, come meglio specificato nel paragrafo 4.1.  
L’importo complessivo per l’intero appalto ammonta ad un minimo di € 7.200,00 (IVA esclusa) e si 
riferisce a n. 12 prestazioni svolte nell’ambito di due stagioni teatrali. Tale importo costituisce la 
quota minima che la fondazione si impegna ad acquistare dalla ditta appaltatrice ed il fabbisogno 
effettivo del materiale oggetto dell’appalto sarà determinato nel corso della durata dell’affidamento 
da esigenze contingenti che non è possibile predeterminare con esattezza. Si specifica che 
l’effettuazione del servizio di service audio, luci e sicurezza durante le stagioni teatrali, 
l’effettuazione degli spettacoli all’aperto ed il diritto di esclusiva del service, per eventuali 
concessionari della struttura che dovranno necessariamente rivolgersi all’appaltante ai prezzi 
convenzionati, permette una stima approssimativa dell’appalto che potrà essere anche superiore ad € 
40.000,00 iva esclusa. 
Il ribasso che sarà oggetto dell’offerta verrà applicato alle singole voci di cui al capitolato 
contrassegnato con la lettera “B”. Il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo totale è 
determinato dal numero di servizi effettivamente svolti e contabilizzati, sulla base dell’elenco prezzi 
di cui al capitolato d’appalto, contrassegnato con la lettera “B”.  
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli 
oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento 
dell’oggetto contrattuale, inclusi esplicitamente il personale per montaggio, smontaggio e 
movimentazione prima, durante e dopo ciascun evento, ed ogni ulteriore adempimento previsto dalla 
normativa vigente al momento dell’evento anche in termini di attestazioni e certificazioni. 
 
3.3 MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 
 
Il pagamento del servizio/fornitura erogato/a avverrà dopo l’effettuazione di ogni singolo evento o a 
seguito di differenti accordi che potranno successivamente intercorrere tra le parti ed entro trenta 
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giorni dalla presentazione della documentazione fiscalmente in regola, emessa dalla ditta 
aggiudicataria, e dal rilascio del D.U.R.C.  
La ditta aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero 
nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero 
pubblicate nei modi di legge, l’ICM sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 
I crediti alla ditta aggiudicataria nei confronti dell’ICM non potranno essere ceduti. 
 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

L’affidamento del servizio ha la durata di 2 (due) anni e l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni 
coinciderà con la data della prima richiesta di intervento da parte dell’Amministrazione.  

 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

 
Il contratto relativo alla gestione dei servizi in oggetto, perdurando le condizioni che hanno 
determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente 
soddisfacente per la Stazione Appaltante, potrà essere protratto per ulteriori anni 2 (due) agli stessi 
patti e condizioni, su richiesta della stazione appaltante comunicata all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata o consegnata a mano. La prosecuzione del servizio è subordinata alla concorde 
manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti e si riterrà accettata alle medesime 
modalità e condizioni. 
La risposta in merito alla richiesta di prosecuzione da parte della stazione appaltante, dovrà essere 
resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro 15 giorni dal suo ricevimento. 
 
L’aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alla prestazione oggetto del servizio, a far tempo 
dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del 
contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 
condizioni. 
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto l’invito tramite MEPA 
secondo le modalità previste dalla presente RdO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto 
della RdO stessa  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
un altro soggetto per l’esecuzione. 

 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo 
stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure 
di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
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dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 
ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano: 1) le cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice dei Contratti; 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 
del 2001 n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto – legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 
2010.  

7.  REQUISITI DI IDONEITÀ E MEZZI DI PROVA 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio – ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente 
legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente 
procedura di gara; 

b) Per le cooperative, iscrizione nell’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle 
Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità 
statuarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 
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c) In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa 
motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statuarie devono comunque comprendere la 
gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 

d) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 

e) esperienza lavorativa di almeno 12 mesi all’interno di un teatro ed impiego di un tecnico audio-
luci che abbia maturato un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi all’interno di un teatro.  

f) Iscrizione nel bando “Servizi” attivo sul MEPA Consip, nell’area merceologica “Servizi audio, 
foto, video e luci”. 

 

7.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 
capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti.  

 

Il requisito relativo all’iscrizione di cui al punto 7 lett. deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

7.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E 
I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 
punto 7  deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
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8. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale 
[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che 
l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

9. SUBAPPALTO. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.  

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

- l’omessa dichiarazione della terna; 

- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 

Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con 
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore 
può essere indicato in più terne. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del 
medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% dell’importo a base 
d’asta, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione 
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 
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requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per 
la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei 
casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 
il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento presso il c/c codice IBAN: IT09R0200839243000104002271 - UNICREDIT S.p.A. 
- Intestato a: FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO, 
specificando nella causale “Cauzione partecipazione RDO n.  2587126” 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è 
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al 
solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli 
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
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schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 
123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con 
il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 
forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
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In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione 
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte 
le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se 
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

11. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo sulle strutture oggetto del presente bando è obbligatorio, tenuto conto che è 
necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice dei Contratti, 
soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di 
esclusione dalla procedura di gara. Non sono obbligate ad effettuare sopralluogo le ditte uscenti. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a icm@icmcomune.it  e deve riportare i seguenti 
dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito 
fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.  

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 
delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il 
sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 
della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando 
può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 

 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione 
è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti. 

 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti non sono tenuti al versamento del contributo a favore dell’ANAC. 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 13.00 del 
30/06/2020, mediante il portale della centrale acquisti www.acquistinretepa.it 

L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate 
sul portale www.acquistinretepa.it e firmate digitalmente a pena di esclusione. 

Si specifica che in caso di parità di offerte tra due o più operatori economici si provvederà a 
effettuare un’estrazione pubblica a sorte per l’individuazione dell’impresa 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o 
suo procuratore. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
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l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 
false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 
48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 

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

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella Sezione dedicata del sistema MePA occorre allegare la seguente documentazione 
amministrativa in formato elettronico:  
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15.1  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato “C” e contiene tutte le 
seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 
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a) copia conforme all’originale della procura  

  

15.2  DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti del 18 luglio 2016 secondo quanto di seguito indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con 
la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con 
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 
consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal 
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nelle c.d. “black list” 

6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 
del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato 
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domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia 
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto 
nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte II, sezioni A e 
B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

2) PASSOE del subappaltatore. 

 

Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 
(dichiarazione resa nelle Sez. A-B-C-D del DGUE). 

Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione  

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

15.3  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1 Dichiarazioni integrative  

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali: 
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1.  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 
del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara 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/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” 
5.   dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 
conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione 
inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
6.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 
del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

7. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 
prestazione; 

8.  indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA;  indica l’indirizzo PEC 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

9.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

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

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

10.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 
7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
11.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a 
11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali 
sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori 
dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

12. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 
49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 
dell’impresa subappaltatrice; 

13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7 del Codice 

14. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la 
riduzione dell’importo della cauzione; 
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15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 
RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 
del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto 
di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
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Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

16. MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL DGUE 

 
Per quanto riguarda i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 il Modello di DGUE 
dovrà essere compilato nelle seguenti parti: parte III lettera A (motivi legati a condanne penali), 
lettera B (motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali) lettera C (motivi legati a 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali) lettera D (altri motivi di esclusivamente 
previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o 
dell’ente aggiudicatore).  
Con il DGUE il concorrente attesterà che non ricorre alcun divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione e, in particolare, alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei 
Contratti  

17. OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere redatta sulla piattaforma MePA secondo le indicazioni che 
verranno fornite. Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superino l’importo a 
base d’asta e quelle che presentino un ribasso uguale o superiore al 15%. 
Il ribasso sarà sul netto dell’IVA, di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza.   

Dovrà contenere l’indicazione in Euro del prezzo offerto per n. 12 prestazioni svolte nell’ambito di 
due stagioni teatrali al netto di IVA, in ribasso rispetto all’importo a base d’asta e dovrà indicare 
l’importo relativo ai costi (interni) di sicurezza, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016. 

Il ribasso che verrà applicato sarà inteso valevole per ogni singola voce di spesa di cui al 
capitolato d’appalto, contrassegnato con la lettera “B”. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara.  
In caso di parità nel ribasso, si procederà al sorteggio dell’operatore economico aggiudicatario. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

- procedere all’affidamento della fornitura anche in caso di un’unica offerta valida 
- non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente 
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Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo procedimento di 
aggiudicazione; tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e 
dei controlli di legge  

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l’offerta 
più bassa. 

Qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice dei 
Contratti, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di 
cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
(ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione 
di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 
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Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa 
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 
contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell’inizio della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del 
Codice. 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tivoli, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. Il contratto verrà registrato in caso d’uso e le spese verranno 
imputate all’appaltatore. 

21.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

       
 Il Direttore della Fondazione  
Istituzione Culturale di Monterotondo 

  Dott. Paolo Togninelli 
 

 
 



“Allegato B” 
CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER 

PROGRAMMA INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE  
TEATRO “FRANCESCO RAMARINI” DI MONTEROTONDO 

 IMPORTO  A BASE D’ASTA: € 7.200,00 (IVA esclusa) - si riferisce a n. 12 prestazioni svolte nell’ambito di due stagioni 

teatrali. Tale importo costituisce la quota minima che la fondazione si impegna ad acquistare dalla ditta appaltatrice nell’arco dei 

due anni 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ DESCRIZIONE 

SERVICE AUDIO-LUCI 

IMPORTO A BASE D’ASTA  
 

Attività di una o più conferenze che  
vengono effettuate nella stessa 
giornata 

 

 

-LUCI- 

n. 01 Mixer luci digitale 

n. 05 Sagomatori ETC 750 w 

n. 08 Fari Spot Theatre 1kw Fresnel  

n. 24 Canali Dimmer 2 K 

n. 01 Telo Protezione Elettrico 4x3 

n. 01 Proiettore 5000 Al 

-AUDIO- 

n. 01 Mixer audio digitale 

n. 01 Impianto audio completo 

n. 02 Radiomicrofoni palmari 

n. 04 Microfoni da tavolo 

PERSONALE 

n. 01 Tecnico specializzato 

€ 197,00 + iva 
 
Il costo comprende servizio tecnico e Noleggio 

attrezzature installate e certificate 

 

 

CONDIZIONI: 

 

- La quota comprende anche la prove 

qualora vengano effettuate nella stessa giornata 

della conferenza, per un massimo di 10 ore 

consecutive dall’inizio della prestazione senza 

interruzione. 

- Le repliche e le prove effettuate in 

giornate differenti presentano un costo pari al 

50% della quota prevista. 

- La presenza di almeno un tecnico della ditta di 

service aggiudicatario è obbligatoria; la quota 

di noleggio delle forniture è a corpo ed è stata 

calcolata in via forfettaria. Non sono previste 

pertanto ulteriori riduzioni dei costi qualora la 

compagnia decidesse di non utilizzare tutte le 

strumentazioni previste in questa voce. 

“Service base” per uno o più spettacoli 
che vengono effettuati nella stessa 
giornata nell’arco di 10 ore 
complessive 

-LUCI- 

n. 01 Mixer luci digitale 

n. 07 Sagomatori ETC 750 w 

n. 12 Fari Spot Theatre 1kw Fresnel 

n. 05 Par Led 14x15w RGBW zoom 

n. 24 Canali Dimmer 2 K 

n. 01 Telo Protezione Elettrico 4x3 

n. 01 Proiettore 5000 Al 

 

-AUDIO- 

n. 01 Mixer audio digitale 

n. 01 Impianto audio completo 

n. 02 Radiomicrofoni palmari 

n. 08 Radiomicrofoni ad archetto color carne 

 

PERSONALE 

n. 01 Tecnico specializzato 

€ 360,00 + iva 
Il costo comprende servizio tecnico e Noleggio 

attrezzature installate e certificate 

CONDIZIONI 
 

- La quota comprende anche le prove 

qualora vengano effettuate nella stessa giornata 

dello spettacolo per un massimo di 10 ore che 

verranno conteggiate in maniera consecutiva, 

senza soluzione di continuità, dal primo 

intervento del service; 

- Le repliche e le prove effettuate in 

giornate differenti presentano un costo pari al 

50% della quota prevista; 

- Qualora la compagnia richiedesse, con 

minimo preavviso, modifiche sostanziali e non 

precedentemente concordate riguardo il cambio 

di luci il service aggiudicatario potrà applicare 

una penale che non potrà eccedere il 40% del 

costo totale della prestazione; 

- Qualora nell’arco delle 10 ore la 

compagnia dovesse effettuare più spettacoli con 

cambio luci il service potrà applicare una 

maggiorazione che non potrà eccedere il 40% 

del costo totale della prestazione. 

- La presenza di almeno un tecnico della 

ditta di service aggiudicatario è obbligatoria; la 

quota di noleggio delle forniture è a corpo ed è 

stata calcolata in via forfettaria. Non sono 

previste pertanto ulteriori riduzioni dei costi 

qualora la compagnia decidesse di non 

utilizzare tutte le strumentazioni previste in 

questa voce; 

-     Le compagnie che utilizzano il teatro per 

attività di scuole di teatro ed effettuano i loro 

saggi a fine anno presso il Teatro avranno 

diritto ad uno sconto del 20 % sul prezzo 

indicato per il “service base”. Condizione 

valida solo per i saggi di fine anno sul “service 

base”. 



“Service completo” come da 
capitolato” per uno o più spettacoli 
che vengono effettuati nella stessa 
giornata 

-LUCI- 

n. 01 Mixer luci digitale 

n. 10 Sagomatori ETC 750 w 

n. 16 Fari Spot Theatre 1kw Fresnel 

n. 06 Barre led 

n. 02 Arri 2 kw 

n. 04 Beam 7R 

n. 04 Pinze Ianiro da 1 kw 

n. 08 Par Led 14x15w RGBW zoom 

n. 24 Canali Dimmer 2 K 

n. 01 Macchina del Fumo 

n. 01 Telo Protezione Elettrico 4x3 

n. 01 Proiettore 5000 Al 

-AUDIO- 

n. 01 Mixer audio digitale 

n. 01 Impianto audio completo 

n. 02 Monitor da palco 500 w 

n. 02 Radiomicrofoni Palmari 

n. 02 Microfono Shure Sm 58 e beta 57 

n. 12 Radiomicrofoni ad archetto color carne  

n. 04 Microfoni da superficie (Turtarughe) 

n. 06 Microfoni Shure con basetta da tavola per 

conferenza 

n. 01 Stage Box 12 in 4 out regia palco 

Canaline passa-cavo 

 

PERSONALE 

n. 02 Tecnico specializzato (di cui uno addetto al 

Palco) 

€ 600,00 + iva 
 
Il costo comprende servizio di n. 2 tecnici e Noleggio 

attrezzature installate e certificate 

 
 
CONDIZIONI 
 

- La quota comprende anche le prove 

qualora vengano effettuate nella stessa giornata 

dello spettacolo per un massimo di 10 ore che 

verranno conteggiate in maniera consecutiva, 

senza soluzione di continuità, dal primo 

intervento del service; 

- Qualora la compagnia richiedesse, con 

minimo preavviso, modifiche sostanziali e non 

precedentemente concordate riguardo il cambio 

di luci il service aggiudicatario potrà applicare 

una penale che non potrà eccedere il 40% del 

costo totale della prestazione; 

-  La presenza di almeno un tecnico della 

ditta di service è obbligatoria; la quota di 

noleggio delle forniture è a corpo ed è stata  

calcolata  in via forfettaria. Non sono previste 

pertanto ulteriori riduzioni dei costi qualora la 

compagnia decidesse di non utilizzare tutte le 

strumentazioni previste in questa voce. 

 

“Service completo” come da 
capitolato per uno o più spettacoli 
che vengono effettuati nella stessa 
giornata con fonico esterno a carico 
della compagnia 

 

 

€ 482,00 + iva 
 

CONDIZIONI: 
 
- Qualora la compagnia avesse un proprio fonico 

di fiducia, si procede a decurtare dal costo del 

“service completo” il costo di n. 1 tecnico. 

Rimane comunque la presenza di un tecnico 

della ditta di service che fornisce il materiale in 

dotazione di cui si è stata certificata 

l’installazione. Qualora il fonico della 

compagnia intervenisse per il “service base” la 

quota non è suscettibile di variazioni in quanto 

la presenza di almeno un tecnico della ditta di 

service è oobbligatoria e la formula “service 

base” prevede la presenza di un solo tecnico. 

Maggiorazioni sul costo del service 
relativamente al supporto tecnico 
rispetto al pacchetto del service che 
verrà prescelto nelle seguenti 
giornate:  

  1 Gennaio, 6 Gennaio, giorno di 
Pasqua e Pasquetta, 25 Aprile, 1 
Maggio, 3 maggio, 2 giugno, 8 
Dicembre, 24 Dicembre, 25 Dicembre, 
26    Dicembre, 31 Dicembre 

 € 374,00 + iva  
 

Costo di radiomicrofoni ad archetto 
complementari rispetto a quelli previsti 
in dotazione  

 € 25,00 +  iva 

N. 1 Macchina del Fumo  € 50,00 + iva 

Repliche e prove effettuate in giornate 
differenti in “service completo” 

 € 180,00 + iva 
 

CONDIZIONI: 
 

- La quota comprende repliche e prove effettuate 

in giornate differenti per un massimo di 10 ore 

giornaliere che verranno conteggiate in maniera 

consecutiva, senza soluzione di continuità, dal 

primo intervento del service; 



Avvertenza 1 Per tutto ciò che non è compreso nel capitolato le compagnie si dovranno rivolgere direttamente alla 

ditta aggiudicataria che applicherà il proprio 

   Tariffario 

Avvertenza 2 La ditta aggiudicataria potrà applicare a suo insindacabile giudizio eventuali riduzioni dei prezzi 

indicati, a riservare un prezziario speciale per singole compagnie o prevedere dei pacchetti 

promozionali, senza doverne dare comunicazione alla Fondazione ICM e senza che poi ricorrerà 

l’obbligo per la ditta aggiudicataria di applicare sempre ed indiscriminatamente tali agevolazioni. 

Resta comunque stabilito che la ditta aggiudicataria non potrà in a lcun caso applicare delle tariffe più 

alte rispetto a quelle indicate in questo prezziario, pena della revoca del rapporto di convenzione con la 

Fondazione ICM. 

Avvertenza 3 La ditta aggiudicataria ha l’esclusiva di operatività all’interno del teatro Francesco Ramarini. 

Avvertenza 4 La ditta aggiudicataria non può sottrarsi dall’effettuazione del servizio ai prezzi indicati, pena la 

revoca del rapporto contrattuale con la Fondazione ICM. Il preavviso minimo necessario che le 

compagnie sono tenute a rispettare per contattare la ditta aggiudicataria è di n. 7 giorni. Decorso 

tale periodo la ditta aggiudicataria potrà legittimamente rifiutarsi di procedere all’effettuazione del 

servizio senza che tale diniego comporti la revoca del contratto in essere con la 

  Fondazione ICM 

 
 

CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E 
LUCI PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ALL’APERTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  DESCRIZIONE SERVICE 

AUDIO-LUCI 

IMPORTO A BASE D’ASTA 
 

Service per la realizzazione di un 
singolo evento 

AUDIO: 

 

N 6 Diffusori line array (serie DVA T8 o 

similari)  

N 2 Subwoofer (serie DVA T8 o similari) 

N 4 Radiomicrofoni completi: palmare, 

archetto e lavalier  

N 1 Mixer digitale 16 in 8 out comprensivo di 

stage digitale (Yamaha, Allen e Heath, Midas) 

N 2 Diffusori monitor 500 w (JBL, 

Electrovoice, Turbosound) 

N 4 Aste microfoniche 

N 2 Panoramici (Sennheiser, Shure, Akg) 

 

LUCI: 

 

N 8 Par led 14x15w ZOOM IP65  

N 8 Spot theatre 1000w Fresnel  

N 2 Blinder 2x650w 

N 3 Sagomatori ETC Zoom 25°-50° 

N 1 Mixer Luci digitale  

(ETC,MA,Chamsys,Digilite)  

N 2 Dimmer 6x2000w 

N 1 Quadro Elettrico 63A 

 

STRUTTURE: 

 

N 4 Elevatori h 6 mt (Protruss,Litec,Trabes) 

N 24 mt lineari americana 30x30 

(Protruss,Litec,Trabes)  

N 20 Canaline passacavo 

N 1 Fondale nero 

N 4 Quinte nere 3x 1,85 mt  

Gonnellino ed altri supporti per il palco 

 

PERSONALE TECNICO: 

 

N 2 Tecnici specializzati (Audio,luci)  

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA redatta 

da personale qualificato ai sensi del TULPS: 

 

Certificazione materiali installati (strutture, 

quadro elettrico, apparati illuminotecnici) 

Certificazione di corretto montaggio 

Certificazione impianto elettrico 

Certificazione carichi sospesi 

 

€ 600,00 + iva 
 
 

Condizioni: 

-  Per una singola serata il prezzo viene   

raddoppiato; 

- In caso di disdetta di eventi programmati per 

motivazioni non dipendenti 

dall’amministrazione appaltatrice (come a 

titolo di esempio, solo indicativo e non 

esaustivo: eventi atmosferici, calamità naturali, 

malattia, infortunio e lutto degli artisti e 

scioperi) la disdetta della prestazione non dà 

alcun diritto al pagamento della prestazione né 

ad un indennizzo anche se finalizzato al 

rimborso di spese già sostenute; 

- L’amministrazione appaltatrice non risponde 

in alcun modo di danni arrecati o ricevuti per 

la conservazione del materiale; 

- Per manifestazioni all’aperto il servizio di 

guardiania verrà calcolato con accordi 

successivi.  

 
 
 
 



Noleggio settimanale Palco e sedie  PALCO E SEDIE: 

N. 1 Palco certificato con balaustre su tre lati, 

misure: 10 mt x 6 mt h. 80 cm, compreso di 

certificazioni: 

statica, corretto montaggio e messa a terra. 

N. 200 sedie ignifughe e certificate; 

Incluso trasporto, montaggio secondo lo 

schema del piano di sicurezza che sarà redatto 

a cura dell’appaltatore. 

 

€ 1800,00 + iva 
Condizioni: 

-  Il noleggio delle attrezzature in periodi successivi 

e consecutivi alla prima settimana deve prevedere 

uno sconto non inferiore al 30%  
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Allegato “C” 

 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE 
AUDIO E LUCI PER PROGRAMMA INTERVENTI DI PROMOZIONE 
CULTURALE TEATRO “FRANCESCO RAMARINI” DI 

MONTEROTONDO E PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
ALL’APERTO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per l’ammissione alla gara, 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): 
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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 

 

2) Requisiti di capacità tecnica: 

a) disponibilità di tutta l’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività; 

b) Aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi all’interno di un teatro ed essere in grado 

di impiegare un tecnico audio-luci che abbia maturato un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi 

all’interno di un teatro. 

 

 

• 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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 


