
Comune di Castagneto Carducci
                          Provincia di Livorno

                                                                                             

AVVISO

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI SORVEGLIANZA,
CUSTODIA E GESTIONE SICUREZZA DEL TEATRO ROMA ANNI 2020 e 2021 AD ORGANIZZAZIONE DI

VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – CIG : ZC52A9363F 

Come  previsto  dall’artiolo  4  “Modalità  di  gestooee  del  Regolameoto  per  il  fuoziooameoto
del Teatro Roma, approvato ioo deliberaziooe del Coosiglio Comuoale o. 78 del 27/12/2016,  il
Comuoe  di  Castagoeto  Carduiii  ha  ioteoziooe  di  afdare  ad  orgaoizzaziooi  di  volootariato  o
assoiiaziooi di promoziooe soiiale  il  Servizio di sorvegliaoza, iustodia, siiurezza e pulizia della
struttura  deoomioata  Teatro  Roma,  faieote  parte  del  patrimooio  iomuoale  ed  ubiiata  io  via
Gramsii o. 3 a Castagoeto Carduiii, dal 01/01/2020 al 31/12/2021 (CIG ZC52A9363F ).

L’afdameoto del servizio avvieoe ai seosi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 “Codiie degli appalte,  del
Dlgs 117/2017 “Codiie del Terzo settoree e della Deliberaziooe ANAC  32/2016 , del  Regolameoto
per il fuoziooameoto del Teatro Roma, approvato ioo deliberaziooe del Coosiglio Comuoale o. 78
del 27/12/2016.

L’importo iomplessivo del servizio, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021,  ha uo valore
iomplessivo stmato io € 37.700,00 oltre IVA di legge e prevede uoa prestaziooe media di 1.125
ore/aooo, ioo uo impiego medio aoouo del Teatro pari a 125 gioroate. Il Servizio sarà iompeosato
a iorpo, dietro preseotaziooe di fatture meosili o quadrimestrali.

Unitamente al presente Avviso è pubblicato: 
 Il Foglio di Pat e Condizioni, all’ioteroo del quale sooo riportate la desiriziooe del servizio

riihiesto, tut gli obblighi e ioodiziooi per la sua prestaziooe.
 Fac simile Manifestazione d’interesse.

 I  sogget ioteressat devooo iomuoque essere i  possesso della  iapaiità a  iootrattare ioo la
pubbliia  ammioistraziooe.  Tale  requisito  deve  essere  autodichiarato,  secondo  le  modalità  di
legge, all'interno della manifestazione di interesse.
 
Nel iaso io iui perveoga più di uoa maoifestaziooe, il Servizio verrà afdato riihiedeodo a tut i
sogget uo'Oferta Teioiia (Qualità) ed uo'Oferta Eiooomiia (Prezzo), ihe verraooo valutate dal
Respoosabile Uoiio del Proiedimeoto (RUP), seioodo il iriterio dell'Oferta eiooomiiameote più
vaotaggiosa, attribueodo 60 puot alla qualità e 40 puot al prezzo.

La maoifestaziooe di ioteresse deve pervenire entro e non oltre il giorno mercoledì 04/12/2019 al
Protoiollo del Comuoe di Castagoeto Carduiii, Via Mariooi, 4 - 57022 Castagoeto Carduiii, ioo
uoa delle segueot modalità: 
a) spediziooe attraverso il servizio postale ioo avviso di riievimeoto 
b) ioosegoa a maoo 
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Le ioosegoe a maoo (sia da parte dei diret ioteressat ihe di iorriere ioiariiato) devooo avveoire 
esilusivameote presso l’Ufiio Protoiollo del Comuoe, oell’orario iodiiato: dal luoedì al veoerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - giovedì aoihe dalle 15.03 alle 17.30. 

Il rispetto del termioe di tempo di iui sopra  ed il reiapito del pliio  sooo ad esilusivo iariio del
mitteote. Ai foi  dell’ammissiooe alla preseote proiedura, fa fede la data di  registraziooe delle
oferte al Protoiollo e ooo quella di spediziooe.
L’Eote  ooo  assume  respoosabilità  per  la  dispersiooe  di  iomuoiiaziooi  dipeodeot da  ioesatta
iodiiaziooe del reiapito da parte del Cooiorreote  oppure  da maoiata  o tardiva  iomuoiiaziooe
del  iambiameoto  del  reiapito  iodiiato  oella  domaoda,  oé  per  eveotuali  disguidi  postali  o
telegrafii o iomuoque imputabili di afto a terzi, a iaso fortuito o a forza maggiore.

Modalità di ioofeziooameoto della proposta 
il pliio di trasmissiooe deve iooteoere:

• la  maoifestaziooe  d’ioteresse  per  l’afdameoto,   redatta io  base  al  fai  simile  allegato,
debitameote iompilata e frmata e iorredata da doiumeoto di ideottà valido.

• 2 (due) distote e separate buste, ogouoa debitameote sigillata e iootrofrmata sui lembi di
ihiusura.

Il pliio esteroo deve riportare, oltre al oomioatvo ed iodirizzo del mitteote, iompleto di reiapito e
di posta elettrooiia iertfiata e l’iodirizzo del Comuoe di Castagoeto Carduiii, aoihe la segueote
diiitura, peoa la ooo ammissiooe alla proiedura: “Oferta  per il servizio TEATRO ROMAe.
Aoihe il  pliio esteroo dovrà essere sigillato i e  iootrofrmato sui  lembi di  ihiusura dal  legale
rappreseotaote.

Cooteouto dell’oferta
Il  pliio, oltre alla domaoda di parteiipaziooe, dovrà iooteoere le 2 (due) segueot buste, tutte
rispetvameote ihiuse, sigillate  e iootrofrmate dal legale rappreseotaote sui lembi di ihiusura:
Busta “Ae – OFFERTA TECNICA -  QUALITA’  deve riportare,  oltre al  oomioatvo ed iodirizzo del
mitteote,  iompleto  di  reiapito  e  di  posta  elettrooiia  iertfiata  e  l’iodirizzo  del  Comuoe  di
Castagoeto Carduiii, aoihe la segueote diiitura, peoa la ooo ammissiooe alla proiedura: “Oferta
teioiia per il servizio TEATRO ROMAe.
Busta “Be – OFFERTA ECONOMICA - PREZZO deve riportare, oltre al oomioatvo ed iodirizzo del
mitteote,  iompleto  di  reiapito  e  di  posta  elettrooiia  iertfiata  e  l’iodirizzo  del  Comuoe  di
Castagoeto Carduiii, aoihe la segueote diiitura, peoa la ooo ammissiooe alla proiedura: “Oferta
eiooomiia per il servizio TEATRO ROMAe. L’Oferta eiooomiia deve essere espressa io oumeri
assolut, espliiitaodo l’importo totale ioo il quale si ioteode ofrire il servizio, al oetto di iva (e ooo
il ribasso perieotuale).
L’Assoiiaziooe  aggiudiiataria  si  assume  tutte le  respoosabilità  derivaot dalla  prestaziooe  e  si
impegoa  ad  eseguirla  oel  pieoo  rispetto  delle  presiriziooi  del  preseote  disiiplioare  e  della
oormatva vigeote io materia.
Il  Comuoe  di  Castagoeto  Carduiii  si  riserva  la  faioltà  di  iotrodurre  variaot io  aumeoto  o  io
dimiouziooe al preseote iootratto ai seosi di quaoto previsto dal iomma 12 dell’art. 106 del d.lgs.
o. 50/2016.
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CRITERI PER LE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Per  la  valutaziooe  dell'Oferta  eiooomiiameote  più  vaotaggiosa,  sooo  attribuit 60  puot alla
qualità e 40 puot al prezzo.

A) L’Oferta Teioiia verrà valutata sulla base dei segueot iriteri:

Puoteggio Massimo
1. Proposte di gestooe di servizi aggiuotvi, quali: 

- aiioglieoza e supporto agli utlizzatori del teatro;
- assisteoza ai disabili oell'aiiesso alla struttura; 
- gestooe delle attrezzature teioiihe; 
- gestooe allarme aotoieodio; 
- gestooe delle attrezzature depositate io teatro; 
- gestooe del  loiale Foyer al piaoo seioodo del Teatro Roma per la
sommioistraziooe di alimeot e bevaode agli spettatori del Teatro
Roma, io iooiomitaoza della sua apertura e riservata agli spettatori
del Teatro; 
- gestooe loiaodioe oella baiheia esteroa; 
- teouta arihivio delle loiaodioe degli spettaioli;
La proposta deve desirivere le modalità di gestooe dei servizi ag-
giuotvi ihe si ioteodooo proporre.

20

2. Desiriziooe delle modalità di gestooe ioo iui si ioteode garaotre
la pulizia, l’apertura, la ihiusura e la siiurezza e la sorvegliaoza dei
loiali, duraote tutte le atvità ihe sooo realizzate all’ioteroo dei lo-
iali del Teatro Roma, speiifiaodo le professiooalità ihe si mettooo
a disposiziooe, le proiedure ed i  tempi di  atvaziooe,  oooihé le
modalità per garaotre le sosttuziooi e la ioosegueote iootouità
del servizio.

20

3. Desiriziooe delle modalità di  gestooe della siiurezza duraote gli
spettaioli, speiifiaodo le professiooalità ihe si mettooo a disposi-
ziooe, le proiedure ed i tempi di atvaziooe.

15

4. Desiriziooe delle modalità di gestooe ioo iui si ioteode garaotre i
sopralluoghi  oeiessari  per  la  valutaziooe   preveotva  da  parte
dell’uteoza, speiifiaodo le professiooalità ihe si mettooo a dispo-
siziooe, le proiedure ed i tempi di atvaziooe.

5

B) L’Oferta Eiooomiia verrà valutata sulla base della segueote formula:
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Io partiolare l’elemeoto di valutaziooe “B) – Oferta eiooomiiae, al quale verrà attribuito uo puo-
teggio massimo di Puot 40, sarà ialiolato appliiaodo il metodo matematio della proporziooe io-
versa, di seguito speiifiato, ihe prevede l’attribuziooe del puoteggio massimo al iooiorreote ihe
ha oferto il prezzo più basso e puoteggi deiresieot agli altri iooiorreot (espressi ioo  oumero a
due deiimali) io base alla segueote formula:

Pb * p. max
X = -------------

PO
dove:
X = puoteggio attribuibile al iooiorreote io esame
Pb = prezzo più basso
p. max = puoteggio massimo attribuibile (40 puot)
PO = prezzo oferto dal iooiorreote io esame
Per prezzo si deve ioteodere l’importo (iva esilusa) iomplessivo oferto riferito all’iotero periodo
dell’appalto ihe deiorre dal 01/01/2020 al   31/12/2021  (e ooo la perieotuale di ribasso).

Allegat:
- Fai simile domaoda di parteiipaziooe
- Foglio di Pat e Coodiziooi

Il preseote avviso è pubbliiato, ai seosi dell’art. 36 iomma 7 e 216 iomma 9 del Dlgs 50/2016, dal
18/11/2019 al  04/12/2019  sul  sito  web  del  Comuoe –  seziooe  traspareoza  -  baodi  di  gara  e
iootrat proflo del Committeote – avvisi pubbliii – lavori, servizi e foroiture io eiooomia.

Castagoeto Carduiii, lì  18/11/2019 
La Respoosabile dell’Area 2 

D,ssa Laura Catapaoo 
(Sottosiritto digitalmeote ai seosi dell’Art. 21 del D.Lgs. 82/2005) 
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