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SCANDICCI CULTURA 
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SCANDICCI 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL TEATRO STUDIO 
DI SCANDICCI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO AR TISTICO 

PER IL TRIENNIO 2011/2013 
 

ART. 1 - OGGETTO 
Oggetto del presente bando è la concessione del Teatro Studio di Scandicci per la 
realizzazione di un progetto artistico per il triennio 2011/2013, come specificato nel 
capitolato speciale. 
 
ART. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA 
€ 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA, da intendersi quale corrispettivo complessivo da 
versare a Scandicci Cultura per l’intera durata della concessione secondo le modalità 
previste all’art. 7 del capitolato. 
 
ART. 3 - MODALITA’ DI CONCESSIONE 
La concessione sarà affidata al soggetto che avrà presentato la migliore offerta tecnico – 
economica sulla base dei parametri di valutazione di cui all’art. 12 del presente 
disciplinare.   
 
ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara per la concessione in argomento i soggetti che non 
perseguono finalità di lucro in possesso dei requisiti sotto elencati. La mancanza di uno 
solo di essi costituisce motivo di esclusione: 
a) regolarmente iscritti o dotati di una posizione REA, presso il registro delle imprese della 

CCIAA da almeno tre anni per attività coincidente con quella oggetto della presente 
concessione (settore di attività cod. istat 90 “Attività creative, artistiche e di 
intrattenimento”); 

b) che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006, 
quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare; 

c) che siano in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale  specificati al successivo art. 6. 

Costituisce requisito indispensabile per la partecipazione alla gara la dichiarazione che la 
ditta ha effettuato il sopralluogo per visionare la struttura. 
 
ART. 5 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESE 
Alla gara saranno ammessi a presentare offerte anche soggetti appositamente e 
temporaneamente raggruppati che dovranno conformarsi alle disposizioni contenute 
nell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 anche se non ancora costituito. 
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Tale facoltà deve essere esercitata esplicitando nell’istanza di ammissione, da inserire 
nella busta “A” di cui al successivo art. 9, quali siano i soggetti che intendono raggrupparsi 
e quali tra questi rivestirà il ruolo di mandatario (capogruppo). 
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e deve 
specificare le parti di attività che saranno svolte dai singoli soggetti e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti si conformeranno alla 
disciplina in essere. Un soggetto può partecipare alla gara alternativamente o come 
singolo o come componente di un solo R.T.I. 
In caso di partecipazione plurima verranno escluse tutte le istanze che contengono la 
partecipazione del medesimo soggetto. 
Tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento dovranno possedere i requisiti di cui al 
precedente art. 4 del presente disciplinare, fatto salvo per i requisiti tecnico-economici 
delineati al successivo art. 6 i quali dovranno essere posseduti dal solo soggetto 
mandatario per i punti a), c), d) e cumulativamente dall’insieme dei soggetti raggruppati 
con almeno il 50% dal soggetto mandatario per il punto b). 
 
ART. 6 – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA - FINANZI ARIA E DI CAPACITA’ 

TECNICA - PROFESSIONALE 
 

CAPACITA’ ECONOMICA - FINANZIARIA: 
Come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006  il concorrente dovrà dichiarare, a pena 
di esclusione dalla gara, quanto segue: 
a) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato, ai sensi del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 attes tante la capacità economica e 
solvibilità in relazione al valore del presente bando; 

b) aver realizzato, negli ultimi 3 (tre) anni (2007-2008-2009) un valore dei ricavi non 
inferiore ad una media di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ciascun esercizio di 
riferimento; 

 

       CAPACITA’ TECNICA - PROFESSIONALE: 
Come previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere provato dal concorrente, a 
pena d’esclusione, quanto segue: 
 

c) di avere diretto e/o gestito dal 2001, per almeno un triennio, un teatro comunale, o spazi 
- strutture di ospitalità e/o produzione pubblici o privati, o rassegne e/o festival di 
spettacoli dal vivo di particolare rilievo da elencare nell’istanza di partecipazione di cui 
all’art. 9 del presente disciplinare di gara;  

d) di aver beneficiato nell'ultimo triennio di contributi sul Fondo Unico per lo Spettacolo 
(Legge n. 163/1985) nell'ambito della Prosa o della Danza o dei Festival o su fondi 
pubblici nell’ambito di specifiche leggi regionali in materia di spettacolo. 

 
ART. 7 – SOPRALLUOGO 
Il rappresentante legale del soggetto concorrente (o dipendente appositamente delegato) 
dovrà recarsi, a pena di esclusione, previo appuntamento concordato telefonicamente, 
presso il Teatro Studio di Scandicci, sito in Via Donizetti, 58 - 50018 Scandicci (FI) (tel. 
055/7591587-588), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per il 
sopralluogo all’immobile oggetto della concessione, portando, in caso di delegato, anche 
fotocopia di un documento di identità del firmatario della delega. In tale occasione verrà 
consegnato apposito dossier contenente i dati strutturali ed economici necessari per la 
formulazione dell’offerta. In caso di R.T.I. il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno da 
uno dei soggetti raggruppati. A tal fine il responsabile del procedimento rilascerà apposita 
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attestazione che dovrà essere inserita, pena l’esclusione, nella busta “A” 
“Documentazione amministrativa”. 
 
ART. 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire a Scandicci Cultura, Uff. 
Amministrazione, 2° Piano,  Via Donizetti, 58, c.a. p. 50018 – Scandicci (FI) entro e non 
oltre le ore 12.00 del 25 ottobre 2010 , pena l’irricevibilità dell’offerta, un PLICO sigillato, 
recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma del legale 
rappresentante, con l’indicazione altresì all’esterno dello stesso plico: 
- degli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, sede, 
recapiti telefonici e indirizzo posta elettronica); 
- degli estremi del destinatario: Scandicci Cultura, Uff. Amministrazione, 2° Piano,  Via 

Donizetti, 58, c.a.p. 50018 Scandicci (FI); 
- della dicitura “Concessione del Teatro Studio di Scandicci per la realizzazione di un 
progetto artistico per il triennio 2011/2013”. 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati. La consegna a mano potrà essere fatta esclusivamente nei seguenti giorni e 
orari di apertura degli uffici di Scandicci Cultura: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 
ore 13,00. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante ove per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente 
ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno 
considerati come non consegnati. 
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, numero 3 
(tre) buste separate: 
  Busta “A” “ Documentazione amministrativa”; 
  Busta “B” “Offerta  Tecnica”; 
  Busta “C” “Offerta Economica”; 
ciascuna debitamente sigillata, recanti a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del 
concorrente e la firma del legale rappresentante, con l’indicazione altresì all’esterno delle 
buste degli estremi del mittente e devono contenere al loro interno tutto quanto indicato 
nei seguenti articoli. 
 
ART. 9 – Busta “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta “A” recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa” dovrà 
contenere: 
1) istanza di partecipazione sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale (in caso di 

RTI dai rappresentanti legali di tutti i soggetti raggruppati) redatta secondo il modello 
allegato (Mod. 1); 

2) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello 
allegato (Mod. 2); 
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3) in caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese dal 
legale rappresentante di ogni soggetto raggruppando o da persona dotata di poteri di 
firma, secondo il modello allegato (Mod. 3), attestanti: 

- a quale soggetto raggruppando, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 
34 del D.Lgs. n. 163/2006. 

4) copia del presente disciplinare di gara e del capitolato di gara, senza aggiunte o 
integrazioni, debitamente sottoscritti in modo leggibile per accettazione dal legale 
rappresentante del concorrente (in caso di RTI, da tutti i soggetti in raggruppamento); 

5) attestazione di eseguito sopralluogo e contestuale acquisizione del dossier informativo, 
secondo le modalità indicate all’art. 7 del presente disciplinare di gara; 

6) dichiarazione di quanto prescritto all’art. 6 punto a) del presente disciplinare di gara; 
La mancanza all’interno della busta “A” di uno o più dei documenti sopra elencati 
comporterà l’esclusione dell’offerta dalla gara. 
Nel caso di associazioni, dovrà essere presentata anche copia dello Statuto. 
 
ART. 10  – Busta  “B” – OFFERTA TECNICA 
Nella busta "B" recante all’esterno la dicitura “Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a 
pena di esclusione, una relazione redatta in lingua italiana su carta semplice, sottoscritta 
dal legale rappresentante, ovvero in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa da 
tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppate, composta da un progetto articolato 
in tre documenti: 
� progetto artistico/culturale, con articolazione temporale delle sue diverse azioni e il 

programma di massima della prima stagione teatrale 
� sistema organizzativo/gestionale, 
� piano di sostenibilità finanziaria, 
così come dettagliati nel capitolato. 
In caso di R.T.I. nel progetto dovrà essere specificato quali parti dello stesso verranno 
svolte da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento. 
Oltre al progetto di cui sopra, il soggetto/i proponente/i dovrà/anno allegare il proprio 
curriculum professionale dal quale emergano, in caso di singolo proponente o di 
mandatario, anche i requisiti richiesti all’art. 6 lett.  c) e d) del presente disciplinare. 
Si segnala che nel piano economico relativo alla sostenibilità finanziaria del progetto non 
dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, elementi attinenti l’offerta economica. 
Pertanto nella sua elaborazione, per quanto riguarda la specifica voce di costo relativa al 
canone da corrispondere, dovrà essere utilizzato esclusivamente l’importo posto a base 
d’asta  in modo che non sia in alcun modo desumibile il rialzo offerto. 
La Commissione si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni a 
quanto presentato o dichiarato. 
 
ART. 11  – Busta “C”- OFFERTA ECONOMICA 
La busta “C” recante all’esterno la dicitura “Offerta economica” dovrà contenere l’offerta 
economica sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, secondo il modello 
allegato (Mod. 4), e dovrà indicare, a pena di esclusione in cifre e in lettere, l’importo 
complessivo offerto a titolo di canone per la concessione, al rialzo rispetto all’importo 
posto a base di gara e pari a € 60.000,00 (sessantamila/00). 
Nel caso di discordanza tra l’indicazione in cifre ed in lettere, è ritenuta valida l’indicazione 
più vantaggiosa per l’Ente. 
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In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’offerta deve essere firmata 
da tutti i componenti del raggruppamento. Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da 
un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
Le offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, in 
ribasso comportano l’esclusione del soggetto offerente. 
Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti. 
 
ART. 12  - PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
La presente concessione verrà aggiudicata sulla base dei seguenti parametri di 
valutazione: 
 

PARAMETRI PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI 
Offerta tecnica 85 
Offerta 
economica 

15 

totale 100 
 
In particolare la Commissione di gara valuterà le offerte tecniche sulla base degli elementi 
di valutazione e dei relativi punteggi massimi indicati nella tabella di seguito riportata: 
 

Elementi di valutazione dell’offerta tecnica Punteg gio 
massimo 

Progetto artistico/culturale 25 
Curriculum responsabile artistico 10 
Curriculum responsabile organizzativo 5 
Affidabilità artistico/imprenditoriale del proponente 10 
Piano gestionale/organizzativo 25 
Sostenibilità economico/finanziaria del progetto 10 

totale 85 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, il punteggio massimo 
pari a 15 punti sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto. 
Agli altri concorrenti il relativo punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: 

prezzo offerto x 15 
prezzo massimo offerto 

ove per “prezzo offerto” si intende l’importo posto a base di gara aumentato della 
percentuale offerta al rialzo. 
Scandicci Cultura si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuno 
dei progetti risulti meritevole di approvazione. 
Scandicci Cultura si riserva altresì di aggiudicare la gara anche nel caso della 
presentazione di una sola offerta purchè valida e giudicata conveniente. 
La gara verrà espletata da una Commissione giudicatrice nominata allo scopo. 
 
ART. 13 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della concessione verrà effettuata secondo la seguente procedura. 
La Commissione di gara appositamente nominata procederà in seduta pubblica il giorno 
27 ottobre 2010 alle ore 9.30 presso la sede del Te atro Studio di Scandicci – Via 
Donizetti, 58 – 50018 Scandicci (FI)  all’esame dei plichi di invio, alla loro apertura e 
all’esame delle buste ivi contenute, nonché all’apertura della busta “A” e all’esame della 
documentazione amministrativa ivi contenuta. 
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Successivamente in seduta riservata la Commissione procederà all’apertura delle buste 
“B”  offerta tecnica, nonché all’esame e alla valutazione dei progetti ivi contenuti. 
Successivamente, in seduta pubblica, in data e ora che sarà comunicata, la Commissione 
procederà all’apertura delle buste “C”  offerta economica, all’attribuzione dei relativi 
punteggi, alla redazione della graduatoria provvisoria e all’aggiudicazione provvisoria del 
primo classificatosi. 
L’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sono 
condizionate dall’acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti 
previsti agli artt. 4 e 6 del presente disciplinare.  
Scandicci Cultura assolverà agli obblighi di comunicazione dell’aggiudicazione ai non 
aggiudicatari di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante pubblicazione dell’esito 
della gara sul sito internet di Scandicci Cultura. 
 
ART. 14 - INFORMAZIONI 
E’ possibile chiedere informazioni, relative alla presente procedura, all’Ufficio 
amministrazione (tel. 055/7591587-588). Ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. si informa che il responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il 
Direttore di Scandicci Cultura Dott. Stefano De Martin (tel. 335-8407189). 
 
ART. 15 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è 
richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che 
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003. 
 
Scandicci lì  13 agosto 2010      Il Dirigente 

Dott. Stefano De Martin 


