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                                  Comune di Barberino di Mugello 
                     (Città metropolitana di Firenze) 

                                                                   

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL TEATRO COMUNALE "B. CORSINI" PER IL TRIENNIO 20 16 - 2018. 

(CODICE CIG 6647310DBB) 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL ’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Denominazione:  
COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI)  

Servizio responsabile:  
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

Indirizzo:  
VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 

C.A.P.:  
50031 

Località/Città:  
BARBERINO DI MUGELLO  

Stato:  
ITALIA  

Telefono:  
055-84771 

Telefax:  
055-8477299 

Posta elettronica (e-mail):  
barberino-di-mugellopostacert.toscana.it 

Indirizzo Internet (URL:)  
www.comunebarberino.it  

 
I.2) I NDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LE IN FORMAZIONI  

Poiché la procedura di gara è svolta interamente in modalità telematica, con procedura aperta, mediante l’utilizzo della 
piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana) consultabile all’indirizzo internet: 
https://start.e.toscana.it/cmmugello/  ogni informazione è disponibile esclusivamente all’indirizzo internet precisato 

 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DO CUMENTAZIONE  

Vedi punto I.2 
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE /LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Vedi punto I.2 
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Livello regionale/locale  
 

SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO  
II.1) DESCRIZIONE  
II.1.1) Tipo di appalto:  
           Servizi: Categoria del servizio: 26 
 
II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto:  
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE come meglio specificato nel Capitolato d’Appalto per 
il periodo 01.09.2016 – 31.08.2022  comprensivo di eventuale rinnovo. 
Il Codice CIG che identifica la procedura è il seguente  : CIG  6647310DBB 
II.1.3) Sede di svolgimento del servizio  
-  Teatro Comunale “B.Corsini “ – Viale della Repubblica 3 -  Barberino di Mugello.  
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro, o il sistema dinamico di acquisizione:  
- L’avviso riguarda un affidamento in concessione .  
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Lotti:  
Questo appalto è suddiviso in lotti: No 
Informazioni sulle varianti, ammissibilità: No 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELLA CONCESSIONE  
€ 480.000,00 oltre iva per sei anni incluso il rinnovo ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 . La procedura di 
gara prevede un importo a base d’asta di Euro 34.800,00, rinnovo compreso quale canone concessorio. 
  
II.3) DURATA DELL ’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  
Periodo in anni 6 (compreso possibile rinnovo). 
La procedura di gara è svolta interamente in modalità telematica, con procedura aperta, mediante l’utilizzo della piattaforma 
START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana) consultabile all’indirizzo internet: 
https://start.e.toscana.it/cmmugello/ ove sono disponibili il Bando di gara, il Capitolato d’appalto, il Disciplinare di 
gara e tutta la documentazione necessaria alla partecipazione.  
Non è consentito l’invio dell’offerta in altre modalità.  
Le informazioni tecniche e  le istruzioni inerenti la procedura di registrazione sul Sistema di Appalti Telematici sono 
disponibili sul portale START  all’indirizzo internet sopra precisato. 
Le offerte e la documentazione di gara dovranno essere inserite nel sistema telematico START entro e non oltre le ore 18,00 
del giorno 3 maggio 2016 .  

 
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO  
III.1) C ONDIZIONI RELATIVE ALL ’APPALTO  
III.1.1) Cauzioni, contributi e attestazioni richieste  
1) L’offerta dei concorrenti a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da CAUZIONE PROVVISORIA a 
garanzia della stipula del contratto, pari ad  € 4.800,00 (quattromilaottocento) .  
2) L’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata 
da RICEVUTA VERSAMENTO A.N.AC - Autorità Nazionale Anticorruzione - CIG 6647310DBB 
del contributo obbligatorio a favore dell’Autorità medesima, quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente 
gara ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005 n. 266 e della deliberazione dell’Autorità del 21.12.2011.  
3) ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO , è richiesto sopralluogo obbligatorio dei locali ove è ubicato  il teatro 
comunale  , durante il quale sarà rilasciata Attestazione che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara.  
III.1.2) Principali modalità di finanziamento, di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia  
Finanziamento con fondi dell’Amministrazione Comunale. Pagamento entro i tempi massimi previsti dal capitolato.  
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto  
Secondo le disposizioni contenute nel D. L.gs. 163/2006.  
III.2) C ONDIZIONI E MODALITA ’ DI PARTECIPAZIONE  
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formali tà necessarie 
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere  
Per partecipare alla gara gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana – Unione Montana dei Comuni del Mugello – accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/cmmugello/ 
completando la procedura di registrazione on line, gratuita.  
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
III.2.1.1) Situazione giuridica (art. 38 D.Lgs. 163/2006) – tipo di prove richieste  
Possono partecipare alla gara soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006, comprese le cooperative sociali, le Associazione 
e Fondazioni ,  ovvero imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di 
ordine generale e per i quali non sussistono le cause di esclusione dei cui all’art. 38 del D. Lgs, 163/2006 nonché delle 
caratteristiche e dei requisiti previsti per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.  
I requisiti di ordine generale sono dettagliatamente descritti all’articolo 1 del disciplinare di gara cui si rinvia; 
 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE  
III. 2.1.2) Capacità economica , finanziaria e tecnico professionale (art. 41comma 1 lett.a) D.Lgs. 163/2006) – tipo di 
prove richieste I requisiti relativamente alla capacità economica , finanziaria e tecnico professionale  sono dettagliatamente 
descritti all’articolo 1 del disciplinare di gara cui si rinvia; 
III.2.1.3 Offerta economica  
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L'importo a base di gara  soggetto a rialzo  è € 5.800,00 annui / IVA esclusa quale canone concessorio a carico 
dell’affidatario ; Il concorrente dovrà indicare il prezzo offerto al rialzo  rispetto all’importo sopra precisato - IVA 
esclusa - comprensivo dei costi della sicurezza aziendale e che tenga conto di ogni onere connesso o derivante dallo 
svolgimento della concessione ;   
III.2.1.4 Offerta tecnica  
I concorrenti dovranno presentare un Progetto triennale artistico e di gestione e programma dettagliato per il primo 
anno, nonché curriculum del responsabile artistico e relazione relativa all’esperienza del concorrente come meglio 
precisato nel disciplinare di gara cui si rinvia; 

 
SEZIONE IV: PROCEDURE  
IV.1) T IPO DI PROCEDURA : aperta, svolta in modalità telematica con utilizzo della piattaforma START.  
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : offerta economicamente più vantaggiosa 
Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, 
sulla base degli elementi valutativi analiticamente indicati nel Disciplinare d’appalto:  
1) OFFERTA ECONOMICA max. punti 20  
2) OFFERTA TECNICA max. punti 80 

IV.3) I NFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
IV.3.1) Modalità di partecipazione alla gara - Presentazione dell’offerta:  
Per partecipare alla gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 3 maggio 
2016  nello spazio relativo alla gara in oggetto, la documentazione amministrativa, tecnica ed economica meglio specificata 
nel Disciplinare di gara.  
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli  
Disponibili fino alle ore 18:00 del giorno  3 maggio 2016  sul portale telematico START 
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:  
 3 maggio 2016  Ore: 18:00  
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta :180 giorni dalla scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte 
IV.3.5) Data, ora e luogo  
Prima seduta data: 5 maggio 2016  ore 9:30 - Luogo: Palazzo comunale, Viale della Repubblica, 24 – 50031 Barberino di 
Mugello, seduta non pubblica; 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 come modificato dalla legge 114/2014, la mancanza, l’incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria determinata nella misura di Euro 100,00 (cento) .  
Il bando di gara è pubblicato nella G.U.C.E., all’albo pretorio  e sul sito ufficiale del Comune di Barberino di Mugello (Fi); 

SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO  
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. TAR Toscana, Via Ricasoli 40 – Firenze  
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
Manola Marucelli  

 


