
  
 

BANDO DI GARA TELEMATICA  
 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Teatri di Piacenza, Via Verdi 41 – 29121 

Piacenza, punti di contatto: Direzione Fondazione Teatri di Piacenza, tel.:0523/385712 – posta 

elettronica: direzionegenerale@teatripiacenza.it – posta elettronica certificata: 

teatripiacenza@pec-imprese.com – indirizzo internet: www.teatripiacenza.it 

2) La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico di proprietà 

del Comune di Piacenza ed accessibile all'indirizzo https://appalti.comune.piacenza.it. Sul sito 

www.teatripiacenza.it è possibile accedere ai documenti di gara. 

3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: FONDAZIONE 

- La Fondazione ha lo scopo di programmare, gestire e promuovere attività ed iniziative di prosa e 

musicali, con particolare riferimento alla concertistica, all'opera lirica e alla danza oltre a favorire 

attività collaterali atte a favorire la crescita culturale della collettività rispetto alle suddette discipline 

artistiche senza preclusioni di generi. 

4) L’Amministrazione aggiudicatrice: non è una centrale di committenza. 

5) Codice CPV: 92320000-0 

6) Codice NUTS: ITH51 

7) Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della gestione del Teatro dei 

Filodrammatici per la realizzazione delle stagioni di prosa, altri percorsi, danza e per l'attività di 

spettacolo destinata a scuole, ragazzi e famiglie per la durata di 48 mesi a decorrere dal 01 luglio 

2021 o comunque dalla data del verbale di consegna. La Fondazione Teatri di Piacenza si riserva, a 

suo insindacabile giudizio, la facoltà di effettuare una eventuale proroga tecnica fino a un massimo 

di 120 giorni, a fronte di formale richiesta scritta. 

8) Ordine di grandezza: la base d’asta ammonta a complessivi Euro 758.300,00 (oltre IVA di 

legge) comprensivo del periodo di rinnovo di 120 giorni. 

9) Varianti: non sono ammesse varianti. 

10) Durata del contratto: 48 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna. 

11) Condizioni di partecipazione: gli operatori economici devono possedere i requisiti di 

partecipazione di Legge, sono richiesti requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria, 

tecnica e professionale per i quali si rimanda alle norme di gara pubblicate sul sito internet 

www.teatripiacenza.it 

12) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’Appalto: Art. 48 del Dlgs. n. 50/2016 Associazione Temporanee e Consorzi. 

13) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara, garanzia provvisoria di Euro 

15.166,00 

14) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 
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15) Suddivisione in lotti: l’appalto non viene suddiviso in lotti, in quanto non funzionale 

all’affidamento di che trattasi. 

16) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo art.95, comma 2, del D.LGS. 18.04.2016 n.50, secondo i criteri 

di ponderazione criteri indicati nelle Norme di Gara (massimo punti assegnabili all’offerta qualitativa 

80 - massimo punti assegnabili all’offerta quantitativa 20). 

17.a) Indirizzo presso il quale le offerte devono essere trasmesse: attraverso il portale 

appalti https://appalti.comune.piacenza.it. 

17.b)  Modalità di apertura delle offerte: data 30/04/2021 ore 10:30 – Luogo "piattaforma 

telematica") di proprietà del Comune di Piacenza.  

17.c) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle 

ditte concorrenti o persone delegate.  

17.d) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

18) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: esclusivamente lingua italiana. 

19) E’ obbligatoria la presentazione per via elettronica delle offerte attraverso la 

Piattaforma "piattaforma telematica" di proprietà del Comune di Piacenza. 

20) E’ obbligatoria la fatturazione elettronica. 

21)  Termine per il ricevimento delle offerte: data 27/04/2021 ore 12:00. Indirizzo presso il 

quale le offerte devono essere trasmesse: La presente procedura di gara verrà svolta mediante 

apposito sistema informatico di proprietà del Comune di Piacenza ed accessibile all'indirizzo 

https://appalti.comune.piacenza.it. 

21) Organo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna con sede in 

Parma – Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni. 

22) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono 

disponibili presso l’indirizzo di cui al precedente punto 1 e sono scaricabili dal sito internet 

www.teatripiacenza.it . Per la partecipazione alla gara è necessario versare € 70,00 quale contributo 

a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Responsabile del procedimento: M° 

Cristina Ferrari Direttore della Fondazione Teatri. Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate 

attraverso il portale https://appalti.comune.piacenza.it   

CIG: 86784199E8 

 

Responsabile del Procedimento 
M° Cristina Ferrari 
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