
PROT.  N._______________ DEL _____________

 

ALLE DITTE IN INDIRIZZO

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DI SERVIZI  NELL’AMBITO  DELLA  COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE   PER

L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEATRO APPENNINO IN RIFERIMENTO AL  COMUNE DI CASTELNOVO NE’

MONTI .

DURATA CONTRATTUALE  1 AGOSTO 2021- 30 GIUGNO 2023 /23 mesi complessivi

Cig n. 881289897D 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA E DISCIPLINARE DI GARA

A seguito dell’individuazione tramite pubblicazione di indagine di mercato degli operatori economici

da invitare alla presente procedura , l’ impresa in indirizzo è invitata a presentare offerta per l’affida-

mento del servizio in oggetto, secondo una delle seguenti modalita- : 

 Mediante raccomandata A/R indirizzata all’Azienda speciale Teatro Appennino – via Roma 12 42035

Castelnovo ne' Monti;

 Con  consegna  diretta  all'Ufficio  amministrativo  di  Azienda  speciale  Consortile  Teatro  Appennino  di

Castelnovo ne' Monti– Via Roma 12 ( Palazzo Ducale 3° Piano) da lunedì- a venerdì- dalle 8.00 alle 13.00

 tramite casella di posta certificata (Pec : teatroappennino@legalmail.it); 

fara-  fede la data di arrivo e non di spedizione.

TERMINE ULTIMO PER LA  PRESENTAZIONE OFFERTE:  15 LUGLIO ORE 13.00

( a pena di esclusione dal procedimento) 

IMPORTO A BASA D’ASTA : € 62.841,53+ IVA di legge

ESPERIMENTO GARA:  16 luglio 2021 ore 13

STAZIONE  APPALTANTE:  AZIENDA  SPECIALE  CONSORTILE  TEATRO  APPENNINO  42035

CASTELNOVO  NE’  MONTI,  VIA  ROMA  75;  P.IVA  E  C.F.   02698070352   ;  pec

teatroappennino@legalmail.it; tel. 0522/1697290; 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Il direttore dell’Azienda : Simona Cecchini

Tel. 0522/1697290
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Mail: simona.cecchini  @teatroappennino.it  

Disciplinare di gara

ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'attivita-  oggetto della presente gara e-  riferita al servizio di  gestione dei  servizi  di  comunicazione

istituzionale per l’ Azienda Speciale in particolare in  relazione all’attivita-  del  Comune di Castelnovo

ne’ Monti (RE) come dettagliato nel capitolato allegato.

 

ART. 2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b  del d.lgs. 50/2016,   previa  pubblicazione avviso

di  interesse,  con   il  criterio  dell’offerta  economicamente  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95  D.

Lgs.50/2016, secondo i criteri stabiliti dall’art. 7 del presente atto. 

ART. 3 IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo annuale, prorogabile per un ulteriore anno,  posto a base d’asta e-  di  :

anno 2021  agosto-dicembre 13.661,20 +  Iva di legge 

anno 2022  gennaio-dicembre 32.786,88+   Iva di legge

anno 2023  gennaio-giugno 16.393,44 +  Iva di legge

per complessivi euro 62.841,53 iva di legge esclusa

 ART. 4 REQUISITI SPECIFICI DEI PARTECIPANTI 

I soggetti che sono interessati a fornire i propri servizi devono:

 essere in possesso di una delle seguenti classificazione :

 1)         ATTIVITAD  DELLE AGENZIE DI STAMPA CODICE ATECO: 63.91.00

2)    ATTIVITA’  DELLE  CONCESSIONARIE  E  DEGLI  ALTRI  INTERMEDIARI  DI  SERVIZI

PUBBLICITARI    73.12.00

3)         PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE 70.21.00

e comunque tutte le attività rientranti nel CVP ( CODICE VOCABOLARIO APPALTI ) 92400000-5-
delle-concessionarie-e-degli-altri-intermediari-di-servizi-pubblicitari73.12.00 

2

mailto:info@teatroappennino.it


PROT.  N._______________ DEL _____________

 essere iscritti all'albo dei giornalisti/pubblicisti 

Attenzione:  il requisito è riferito al soggetto singolo (in caso di ditta individuale o libero

professionista) o il referente (in caso di società)- 

ART. 6 REQUISITI GENERALI

Sono ammessi i soggetti che risultino in possesso della facolta-  di trattare con la P.A., per i quali

non sussistono le cause di esclusione . Non e-  ammessa la partecipazione alla gara di operatori

economici che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della presente

procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016. 

 ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’aggiudicazione  sara-  effettuata  a  favore  dell’operatore  economico  che  avra-  presentato  l’offerta

economicamente  piu-  vantaggiosa  per  l’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  95  D.  Lgs.  50/2016,

determinata avendo riguardo agli elementi di seguito indicati e secondo le modalita-  di calcolo espressi

dalla  Commissione  giudicatrice.  L’esame  delle  offerte  verra-  effettuato  tenendo  conto  dei  seguenti

elementi:

OFFERTA TECNICA: 70 PUNTI MASSIMI

OFFERTA ECONOMICA: 30 PUNTI MASSIMI

La valutazione delle offerte sara-  effettuata da apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del

D.lgs. 50/2016.

7.1 OFFERTA TECNICA: Al fine della valutazione dell’offerta tecnica,   il concorrente  puo-  redigere e

presentare un progetto  in carta semplice  che deve comunque contenere – nel medesimo ordine di

articolazione - tutti gli elementi in cui si sostanzia la valutazione, e riportare la dicitura circa:

a)  la veridicita-  delle dichiarazioni rese

b)  l’esplicito impegno a realizzare le offerte proposte, 

c)  la  consapevolezza che spetta  all’Azienda la facolta-  di  accettare  eventuali   proposte  migliorative

offerte

d)  l’indicazione  del  nominativo  del  referente,  cioe-  colui  che concretamente  eseguira-  il  lavoro e  il

relativo curriculum
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Spetta al concorrente  riportare in allegato l’eventuale documentazione, come indicato dalla presente

lettera d’invito, utile ai fini dell’attribuzione del punteggio. Il punteggio sara-  attribuito in relazione alla

rispondenza  dell’offerta  tecnica,  articolata  in  un  elaborato  progettuale,  rispetto  alle  esigenze  del

servizio oggetto di gara. Nella valutazione del progetto per la gestione del servizio sara-  apprezzata la

sintesi,  abbinata  alla  chiarezza  ed  esaustivita-  della  proposta.  Si  raccomanda  di  attenersi  alle

indicazioni  contenute  nella  presente  lettera  d’invito  e  nel  capitolato  allegato,  in  particolare,  alla

necessita-  di esporre tutti gli elementi in cui si sostanzia la valutazione secondo l’ordine di articolazione

sotto indicato, in modo da facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i

concorrenti. Nella valutazione dell’offerta tecnica la Stazione Appaltante i criteri di seguito specificati: 

Progettualità  e tempestività - Massimo punti 50 così suddivisi:

a) Progettualità:  modalita-  di  svolgimento del  servizio  richiesto  (  elementi  quali-quantitativi)

indicazione dei requisiti professionali degli addetti, (oltre al referente unico), indicazione delle

esperienze pregresse  inerenti l’oggetto del presente invito così- come richiesti nel capitolato

max 40 punti

 OTTIMA: 40 PUNTI

 BUONA: 30 PUNTI

 DISCRETA: 20 PUNTI

 SUFFICIENTE: 15 PUNTI

b) Tempestività in occasione di  richieste urgenti:  modalita-  e tempistica dei contatti  diretti

presso la sede dell’Azienda e del Comune di Castelnovo ne’ Monti . Piano della tempistica delle

attivita-  di ufficio stampa: comunicati, servizi stampa e altre attivita-  previste nel svolgimento

del  servizio  e  tempi  di  risposta in  situazioni  d'urgenza,  con  tempo  stimato/essenziale  per

l'attivita-  d'ufficio stampa nel caso l'Azienda o il Comune per ragioni d'urgenza lo richieda (con

particolare riferimento alle giornate festive ed orari non lavorativi).

Fascia oraria giornaliera di reperibilita- .

Max 10  punti

 OTTIMA: PUNTI 10

 BUONA: PUNTI 7

 DISCRETA: PUNTI 4
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 SUFFICIENTE: PUNTI 1

REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DEL REFERENTE UNICO - Massimo punti 20 così suddivisi:

a) Curriculum Vitae del referente unico indicato dal concorrente- valutazione del curriculum titoli ecc.

da presentarsi esclusivamente in formato europeo e con l’ esclusione di quanto valutabile al successivo

punto b)

max 15 punti

 OTTIMO: PUNTI 15

 BUONO: PUNTI 10

 DISCRETO: PUNTI 5

 SUFFICIENTE: PUNTI 2

b) Esperienza in gestione di attivita-  di ufficio stampa attinenti ai servizi oggetto del presente 

affidamento (comunicati, articolo, pubblicazioni, newsletter, convegni ecc...) e nello specifico effettuata

per Enti Pubblici. 

max 5 punti

 1 PUNTO PER OGNI ANNO DI ESPERIENZA COME UFFICIO STAMPA

 2 PUNTI PER OGNI ANNO DI ESPERIENZA COME UFFICIO STAMPA PER ENTI PUBBLICI

Non saranno ammesse alla  successiva  fase le offerte  dei  concorrenti  che conseguiranno  un

punteggio inferiore a 42/70. 
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7.2       OFFERTA ECONOMICA  (max. punti 30)

Relativamente alla valutazione dell’offerta economica sara-  applicata la seguente formula:

Pi = Ptot x (Rmax/Ri)

dove
Pi = punteggio dell'offerta economica
Ptot = punteggio economico massimo attribuibile 
Rmax = Ribasso massimo offerto
Ri = Ribasso dell'offerta 

Si precisa che:

 La percentuale di ribasso dovra-  essere espressa utilizzando un massimo di due decimali. Cifre

decimali in numero superiore verranno arrotondate per eccesso;

 L’offerta economica deve essere debitamente sottoscritta e corredata da una fotocopia di un

documento di identita-  del rappresentante legale;

 Trattandosi  di  concessione  di  servizi  di  natura  intellettuale,  non  devono  essere  indicati

dall’operatore economico i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del

D.Lgs. 50/2016.

PUNTEGGIO DEFINITIVO 

I punteggi definitivi verranno attribuiti procedendo alla somma del punteggio ottenuto dall’offerta tec-

nica  e del punteggio dell’offerta economica. 

L’aggiudicazione avverra-  a favore del concorrente che avra-  ottenuto il punteggio definitivo piu-  alto.

In caso di uguale punteggio si procedera-  all’aggiudicazione a favore del concorrente che avra-  ottenuto

il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 

In caso di parita-  di punteggio della valutazione, sia dell’offerta tecnica che economica, si procedera-  a

sorteggio.

Si procedera-  alla valutazione della congruita-  delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori

ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal lettera d’invito (art. 97, comma 3, del D.

Lgs. 50/2016).
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La  competenza  della  valutazione  delle  eventuali  offerte  anomale  e-  in  capo  al  RUP  il  quale  potra-

decidere di avvalersi della commissione giudicatrice. 

N.B. Il prezzo espresso dall'impresa concorrente si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che

la stessa dovra-  sostenere (al netto dell'IVA) per l’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione ad

essa favorevole. La Stazione Appaltante potra-  procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche

della veridicita-  e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate

dai  concorrenti,  richiedendo  l’esibizione  di  documenti  originali  e  dei  certificati  attestanti  quanto

dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt.  75 e 76 del DPR n. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta

sanzioni penali; 

ART. 8  MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse  in due distinte buste

recanti ciascuna l’indicazione del contenuto e l’avviso cui si riferiscono; in particolare dovra-  essere

predisposta una busta contenente l’offerta tecnica e un’altra contenente l’offerta economica.

ART. 8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 

I  concorrenti  che  intendono  partecipare  alla  procedura  in  oggetto,  pena  la  nullita-  dell’offerta  e

l’esclusione alla  procedura,  devono far  pervenire  le  offerte   entro il  termine perentorio  delle ore

13.00 del giorno 15/07/2021. Non sara-  tenuta valida e non sara-  accettata alcuna offerta pervenuta

oltre tale termine anche per cause non imputabili al concorrente. E’ in ogni caso responsabilita-  dei

soggetti  concorrenti  l’invio tempestivo e completo dei  documenti  e delle  informazioni  richieste,  ai

sensi della presente lettera d’invito, pena l’esclusione dalla procedura. Tutti i documenti richiesti per

la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. 

 ART. 11 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

All’espletamento della procedura e-  preposta  una Commissione di gara.  L’esperimento di gara avra-

luogo il giorno 16/07/2021 alle ore 13.00.

Il  RUP,  procedera- ,  in  prima  seduta  pubblica  presso  la  sede  amministrativa  dell’  Azienda  sita  in

Castelnovo ne’ Monti, in via Roma 12/14 ( terzo piano di Palazzo Ducale)  alla verifica della regolarita-

della  documentazione  amministrativa  contenuta  nella  busta   “documentazione  amministrativa”.

Terminata la fase di ammissione, sempre in seduta pubblica, la Commissione appositamente nominata,

ai sensi dell’art. 77 D. Lgs.50/2016 provvedera-  all'apertura della “busta  contenente l’offerta tecnica”

7



PROT.  N._______________ DEL _____________

presentata  da  ciascun  concorrente  ammesso,  al  fine  di  accertare  che  in  essa  siano  contenuti  i

documenti indicati nel precedente punto 7.1 e ne verifichera-  il contenuto. 

Successivamente, o in altra data, la commissione procedera- , tramite seduta riservata, all’esame delle

offerte tecniche e all’assegnazione dei punteggi. Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in

seduta pubblica la commissione dara-  lettura dei punteggi attribuiti, procedendo di seguito all’apertura

della  busta  contenente  l’offerta  economica.  Alla  chiusura  della  valutazione  la  commissione

predisporra-  la  graduatoria   delle  offerte  ritenute  valide  in  favore  dell’impresa  che  conseguira-

complessivamente  il  punteggio  piu-  elevato.  Si  procedera-  poi  in  seguito   all’aggiudicazione  e  alla

verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi dell’art. 80 D. Lgs.50/2016. L’aggiudicazione

verra-  disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e

che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati e si

stipulera-  il contratto le cui spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed

ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario. 

ART. 12 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si procedera-  all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta

congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 D. Lgs.50/2016. 

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva tuttavia la facolta-  di non procedere ad

aggiudicazione definitiva dell'appalto. 

ART. 13 INFORMATIVA 

D.Lgs.  196/2003  e GDPR  2016/679.  Tutti  i  dati  prodotti  saranno  sottoposti  a  trattamento,

automatizzato e non, esclusivamente per le finalita-  gestionali e amministrative inerenti la presente

procedura di gara. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale

rifiuto da parte del  concorrente  non consentira-  di  prendere in esame l’offerta.  I  dati  suddetti  non

saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorita- , o soggetti privati in

adempimento  ad  obblighi  di  legge.  I  dati  non  saranno  oggetto  di  diffusione.  Relativamente  al

trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facolta-  di esercitare

tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Titolare del trattamento e-  l’azienda. Ai sensi

dell’art. 53 D. Lgs.50/2016. ove l’offerente segnali, in sede di offerta, mediante motivata e comprovata

dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, l’Azienda ne consentira-

l’accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati dal suddetto art. 53

comma  6,  del  citato  decreto.  In  mancanza  di  presentazione  della  dichiarazione  di  cui  sopra,  l’Asc

consentira-  ai  concorrenti  che lo richiedono l’accesso nella forma di  estrazione di copia dell’offerta
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tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta. In ogni caso, l’accesso sara-  consentito solo dopo

l’approvazione dell’aggiudicazione. 

ART. 14 TRACCIABILITÀ

 E’ fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilita-  dei flussi finanziari di

cui alla L. n. 136/2010.

 ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura RDO mediante la proposizione di quesiti

scritti da inoltrare al RUP,  entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Non saranno, pertanto,

fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di

chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno

comunicate  ai  concorrenti  tramite  il  sito  www.teatroappennino.it.  Le  eventuali

integrazioni/precisazioni e le ulteriori disposizioni costituiscono documentazione di gara.

Castelnovo ne’ Monti 30 giugno 2021

        il Rup

Simona Cecchini
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