
 AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO 
 DI MASCHERE E SORVEGLIANZA DI SALA,  GUARDAROBA E  CUSTODIA 

 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. B), DEL D.LGS. 
 50/2016 E SS.MM.II. 

 CIG  9694251CFD 

 Il  Centro  Servizi  Culturali  Santa  Chiara  intende  indire  una  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36, 
 co.  2,  le�.  b),  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  per  l’affidamento  del  servizio  di  maschere  e 
 sorveglianza  di  sala,  guardaroba  e  custodia  per  gli  even�  organizza�  negli  spazi  in  ges�one  all’ente 
 ed in altri luoghi defini�. 

 Di seguito si riportano le principali informazioni sulla procedura di affidamento: 

 Ogge�o: 
 La procedura prevede l’affidamento del Servizio di maschere e sorveglianza di sala e di guardaroba. 

 Le  modalità  di  esecuzione  del  servizio  saranno  de�agliate  nel  capitolato  speciale  d'appalto  che 
 formerà  parte  integrante  della  le�era  di  invito,  la  quale  verrà  inviata  agli  operatori  economici  in 
 possesso dei requisi� successivamente indica� che abbiano presentato manifestazione di interesse. 

 Durata del servizio: 
 Il  servizio  ogge�o  della  procedura  di  affidamento  avrà  una  durata  pari  a  mesi  12  (dodici),  a  par�re 
 dall’aggiudicazione.  E’  prevista  la  possibilità  di  una  proroga  per  un  periodo  massimo  di  mesi  3  alle 
 medesime condizioni contra�uali. 
 Non sono previste altre forme di rinnovo. 
 L’operatore  economico  aggiudicatario  avrà  comunque  l’obbligo  di  proseguire  nella  ges�one  dei 
 servizi  anche  oltre  la  scadenza  del  termine  di  durata  del  contra�o  di  cui  al  primo  comma  del 
 presente  ar�colo  ed  alle  condizioni  originarie,  fino  a  quando  il  Centro  non  avrà  provveduto  ad 
 affidare  un  nuovo  contra�o  e  comunque  fino  al  limite  massimo  di  60  (sessanta)  giorni  dalla 
 scadenza naturale del contra�o di appalto e dell’eventuale proroga. 

 Importo del servizio: 
 L’importo  dell’affidamento  ogge�o  della  presente  procedura,  calcolato  ai  sensi  dell’art.  35,  co.  4, 
 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ipo�zzato in € 200.000,00 (Euro  duecentomila/00). 
 Tale  importo  si  intende  comprensivo  anche  della  proroga  di  mesi  3,  è  al  ne�o  dell’I.V.A.  e 
 comprensiva degli oneri per la sicurezza  derivan� da rischi interferenziali. 

 Requisi�: 
 Sono  ammessi  a  presentare  richiesta  di  invito  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  seguen� 
 requisi� di qualificazione: 
 1) Possesso dei requisi� di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 2)  Iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  o  equivalente  registro  professionale  o  commerciale  del  paese 

 di  stabilimento,  per  a�vità  adeguata  a  quella  ogge�o  dell’appalto,  (qualora  non  sia  tenuta 
 all’iscrizione  dovrà  specificare  i  mo�vi,  indicando  eventuale  altra  documentazione  che  legi�ma 
 il concorrente all’esecuzione della prestazione in appalto); 

 3)  Aver  registrato  per  ciascuno  degli  esercizi  2019  e  2021  un  fa�urato  specifico  pari  almeno 
 all’importo a base d’asta rela�vamente ad a�vità analoghe all’ogge�o dell’appalto; 



 4)  Aver  effe�uato,  negli  ul�mi  3  anni  anteceden�  la  data  di  invio  della  Le�era  d’invito,  almeno  120 
 servizi  analoghi  a  quello  ogge�o  dell’appalto  in  stru�ure  di  pubblico  spe�acolo  con  la  capienza 
 di almeno 200 pos� da de�agliare nei documen� di gara. 

 I sogge� interessa� dovranno presentare la propria richiesta ad essere invita� alla successiva fase 
 della procedura di gara tassa�vamente entro e non oltre 

 le ore 12:00 del giorno 24 marzo 2023 

 facendo pervenire quanto di seguito specificato a mezzo posta ele�ronica cer�ficata all’indirizzo 

 centrosantachiara@pec.it 

 Non  saranno  prese  in  considerazione  le  richieste  pervenute  oltre  il  termine  di  cui  sopra  o  che  non 
 risul�no inviate con le modalità indicate. 

 il  Centro  declina  ogni  responsabilità  in  ordine  a  disguidi  tecnici  o  di  altra  natura  che  impediscano  il 
 recapito delle richieste entro il termine prede�o. 

 In sede di gara i sogge� invita� dovranno dimostrare il possesso dei seguen� requisi�: 
 a)  dichiarazione  sos�tu�va,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  del  legale  rappresentante  dell’operatore 

 economico  o  di  sogge�o  munito  di  idonei  poteri  –  corredata  da  fotocopia  del  documento  di 
 iden�tà  e  da  idonea  documentazione  a�a  a  provare  carica  e  poteri  di  firma  del  so�oscri�ore 
 (qualora  quest’ul�mo  sia  diverso  dal  legale  rappresentante)  –  con  la  quale  l’operatore 
 economico medesimo dichiari: 
 a.1)  l’iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  indicando  per  quale  a�vità  l’impresa  è  iscri�a,  numero  registro 

 Di�e  o  rep.  econ.  amm.vo,  numero  iscrizione,  data  iscrizione,  durata  della  di�a/data 
 termine,  forma  giuridica,  sede  di�a  (località/c.a.p.-  indirizzo),  Codice  fiscale,  Par�ta  I.V.A., 
 il/i  nomina�vo/i  (con  qualifica,  data  di  nascita  e  luogo  di  nascita)  dei  sogge�  elenca�  all’art. 
 80, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 a.2)  di  non  rientrare  in  nessuna  delle  condizioni  previste  dall’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  e 
 ss.mm.ii.; 

 a.3)  di  aver  registrato  per  ciascuno  degli  esercizi  2019  e  2021  un  fa�urato  specifico  pari  almeno 
 all’importo a base d’asta rela�vamente ad a�vità analoghe all’ogge�o dell’appalto; 

 a.4)  di  aver  effe�uato,  negli  ul�mi  3  anni  anteceden�  la  data  di  invio  della  Le�era  d’invito, 
 almeno  120  servizi  analoghi  a  quello  ogge�o  dell’appalto  in  stru�ure  di  pubblico  spe�acolo 
 con la capienza di almeno 200 pos� da de�agliare nei documen� di gara 

 a.5) un indirizzo di posta cer�ficata presso il quale ricevere tu�e le successive comunicazioni. 

 In  caso  di  ATI  tu�  i  sogge�  associa�  dovranno  o�emperare  alle  richieste  di  cui  alla  precedente 
 le�ere  a).  I  requisi�  di  cui  alle  le�ere  a.1)  e  a.2)  dovranno  essere  possedu�  da  tu�e  le  imprese 
 cos�tuen�  l’ATI;  il  requisito  di  cui  alla  le�era  a.3)  e  a.4)  dovrà  essere  posseduto  dall’ATI  nel  suo 
 complesso  e  comunque  la  capogruppo  mandataria  dovrà  possedere  tale  requisito  in  misura 
 maggioritaria. 

 In  caso  di  consorzi  di  cui  alle  le�.  b)  e  c)  dell’art.  45  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  le  dichiarazioni 
 concernen�  il  possesso  dei  requisi�  di  cui  alle  le�ere  a.1)  e  a.2)  dovranno  essere  reda�e  anche  dai 
 sogge�  indica�  dal  consorzio  quali  esecutori  del  servizio  in  caso  di  aggiudicazione.  Il  requisito  di 
 cui  alla  le�era  a.3)  potrà  essere  dimostrato  secondo  quanto  disposto  dall’art.  47,  co.  2,  del  D.Lgs. 
 50/2016 e ss.mm.ii.. 



 Nel  caso  in  cui  le  manifestazioni  di  interesse  dovessero  pervenire  in  numero  inferiore  a  5, 
 l’Amministrazione  inviterà  alla  successiva  fase  della  procedura  tu�  gli  operatori  economici  in 
 possesso dei requisi� sopra indica�. 

 L’aggiudicazione  avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base 
 di parametri tecnici ed economici con la seguente ponderazione di  punteggi: 

 • Qualità: Punteggio max 85 pun� 
 • Prezzo: Punteggio max 15 pun� 

 Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Dire�ore  Dr  Massimo  Ongaro.  Per  informazioni  o 
 chiarimen�  rela�vi  al  presente  avviso  potranno  essere  formulate  richieste  scri�e  al  seguente 
 indirizzo di posta  ele�ronica  procurement@centrosantachiara.it  . 

 INFORMATIVA,  ai  sensi  del  Decreto  legisla�vo  30  giugno  2003  n  196  e  ss.mm.ii.:  si  informa  che  i 
 da�  forni�  dalle  imprese  sono  tra�a�  dal  Centro  Servizi  Culturali  Santa  Chiara,  quale  �tolare  del 
 tra�amento,  esclusivamente  nell’ambito  del  presente  procedimento  e  nel  rispe�o  della  sudde�a 
 norma�va.  Le  imprese  e  gli  interessa�  hanno  facoltà  di  esercitare  i  diri�  previs�  dalla  norma 
 stessa. 

 Le  firme  in  formato  digitale  sono  state  apposte  sull’originale  ele�ronico  del  presente  a�o  ai  sensi  dell’art.  24  del  D.Lgs. 
 07/03/2005  n. 82 e smi. 
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