
Comune di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE

DISCIPLINARE DI GARA
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE NELL’ANNO 2020

CIG Z852AC0263

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Figline e Incisa Valdarno – P.IVA 06396970482 – Codice Fiscale 06396970482

Settore competente:  Cultura e Marketing Territoriale  –  P.zza IV  Novembre 3  Figline e  Incisa
Valdarno; tel. 055/9125255-247; email s.venturi  @comunefiv.it   

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il presente disciplinare è relativo all’affidamento dei servizi, così come stabilito dal Capitolato
speciale  cui  si  rimanda  per  le  specificazioni,  di  progettazione,  organizzazione  e gestione
progettazione,  organizzazione  e  realizzazione  di  un  laboratorio  teatrale  a  cadenza  almeno
settimanale da realizzarsi da gennaio 2020 a giugno 2020.

3) VALORE DELL’APPALTO
€ 1.500,00 iva inclusa.

L’effettivo importo risulterà dall’offerta economica e dal numero di partecipanti al laboratorio
teatrale. Le condizioni, le modalità e i requisiti ai quali dovranno corrispondere i servizi oggetto
di affidamento sono stabiliti nel Capitolato.

4) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Samuele Venturi – Responsabile del Servizio Cultura e Marketing Territoriale

5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Il  servizio  è  affidato  tramite  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  del  d.lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma
2 del citato decreto.

La gara è espletata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno.

L’offerta dovrà pervenire al protocollo del Comune di Figline e Incisa Valdarno o tramite PEC
(comune.figlineincisa@postacert.toscana.it) entro le ore 8:30 del giorno 23 dicembreo 2019.
L’offerta dovrà essere formulata compilando:

- l’offerta economica di cui al successivo punto 7;

-  la  domanda di  partecipazione ed il  DGUE Documento  Unico di  Gara Europeo debitamente
sottoscritto  attestante  l’assenza  dei  motivi  di  esclusione  ed  il  possesso  dei  requisiti  per
l’ammissione alla procedura di cui al successivo punto 8; 

- l’offerta tecnica di cui al successivo punto 6, corredata dalla documentazione attestante il
possesso dei requisiti riportante informazioni necessarie per l’attribuzione del punteggio;.

Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative  alla  procedura  in  oggetto,  dovranno  essere
formulate via email al dott. Carlo Benedetti: c.benedetti@comunefiv.it 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, non costituisce avvio di
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procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire
indagine di  mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il
Comune.  L’amministrazione  si  riserva  altresì  di  interrompere  o  sospendere  il  procedimento
avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. Il Comune
potrà procedere anche in presenza di una sola domanda, purché valutata positivamente. 

La procedura è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si
aggiudicherà la gara al concorrente che avrà ottenuto il  punteggio più alto (sui 100 punti a
disposizione) assegnato da una Commissione giudicatrice appositamente nominata dalla stazione
appaltante, sulla base dei criteri di seguito elencati:

1) OFFERTA TECNICA: max 70/100 punti

2) OFFERTA ECONOMICA: max 30/100 punti

• OFFERTA TECNICA  
L’offerta  tecnica  deve  contenere  una  relazione  progettuale,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante, di non più di n. 20 facciate in formato A4, carattere “Times new Roman 12”,
interlinea singola, ivi incluso l’eventuale frontespizio, strutturata secondo la seguente tabella e
contenente  tutte  le  indicazioni  utili  (riportate  in  base  all’ordine  numerico  della  tabella
sottostante) per la valutazione dei seguenti criteri (punteggio massimo 70 punti):

N. CRITERIO FASCIA DI PUNTEGGIO
(min-max)

1
Modalità progettuali, organizzative e realizzative del laboratorio
teatrale, ivi incluse le tecniche di insegnamento impiegate e gli
obiettivi perseguiti

0-35

2
Curriculum vitae del/dei formatore/i impiegati nella realizzazione
del laboratorio teatrale, con particolare attenzione a esperienze
precedenti di laboratori teatrali o similari;

0-15

3
Curriculum  dell’ente  (compagnia,  associazione,  ecc)  con
particolare attenzione a precedenti esperienze di organizzazione
di residenze, laboratori teatrali o similari; 

0-10

4

Modalità di coordinamento della campagna di comunicazione, in
particolare della tipologia grafica e dei canali informativi proposti,
e più in generale strategie di marketing impiegate per assicurare
la partecipazione al laboratorio

0-5

5

Attività aggiuntive realizzate dall’affidatario senza maggiori spese
per questa amministrazioni a corollario del laboratorio teatrale e
gratuite  per  la  popolazione  (a  mero  titolo  esemplificativo:
workshop, incontri formativi, ecc) 

0-5

TOTALE 0-70

Con  riferimento  all'offerta  tecnica,  la  Commissione  procederà  alla  valutazione  dei  progetti
avendo riguardo al grado di capacità del concorrente di garantire, attraverso le risorse umane e
materiali  messe  a  disposizione  e  le  modalità  descritte,  l'efficiente  rilevazione  e  il
soddisfacimento  delle  specifiche  esigenze  dell’Amministrazione  comunale.  L'esame  di  ogni
relazione  progettuale  avverrà  sia  singolarmente,  sia  in  una  prospettiva  di  comparazione  e
raffronto con tutte le altre soluzioni progettuali.
Si  procederà  alla  riparametrazione  dei  punteggi  attribuiti  per  l’offerta  tecnica,  secondo  le
disposizioni contenute nelle linee-guida ANAC.
Il punteggio totale per l’offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per
i singoli criteri (fino al massimo di 70 punti).

Il punteggio attribuito  è la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, che verranno attribuiti
discrezionalmente dai componenti della commissione di aggiudicazione per ciascun sub-criterio.
Ciascuno dei suddetti componenti valuterà ciascun sub-criterio con un coefficiente da 0 a 1 sulla
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base dei seguenti parametri:

- insufficiente: coefficiente inferiore a 0,4
- sufficiente: coefficiente pari a 0,4
- discreto: coefficiente pari a 0,6
- buono: coefficiente pari a 0,8
- ottimo: coefficiente pari a 1

• OFFERTA ECONOMICA   
L’offerta  economica, sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente,  dovrà  riportare
l’indicazione  della  quota  richiesta  a  partecipante,  calcolata  tenendo  conto  dei  costi  da
sostenere e di ogni altra spesa prevista; e il  ribasso rispetto alla quota standard del singolo
partecipante indicata nel capitolato (punteggio massimo fino a 30 punti);
Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore alla quota standard indicata nel
capitolato.
Il punteggio relativo alla componente economica è attribuito in base alla seguente formula:

X = (Pi * 30)/ Pmax

Ove:
X = coefficiente totale attribuito al concorrente i-esimo.
Pi = prezzo di ribasso offerta dall’impresa i.
Pmax = prezzo di ribasso più alto offerto;

6) OFFERTA TECNICA
L’offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  e  deve  riportare  tutto
quanto necessario per la valutazione dell’offerta.

Può essere allegata altra documentazione ritenuta utile per l’attribuzione dei punteggi.

Nessun  elemento  di  costo  riconducibile  all’offerta  economica  presentata  dovrà  essere
contenuto nell’offerta tecnica pena l’esclusione automatica dalla selezione.
L’offerta tecnica dovrà necessariamente comprendere:

a) Relazione progettuale
L’offerta  tecnica  deve  contenere  una  relazione  progettuale,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante, di non più di n. 20 facciate in formato A4, carattere “Times new Roman 12”,
interlinea singola, ivi incluso l’eventuale frontespizio, strutturata secondo la tabella riportata al
punto 5)  e contenente tutte  le indicazioni  utili  (riportate in  base all’ordine numerico della
tabella sopracitata) per la valutazione dei seguenti criteri (punteggio massimo 70 punti).

7) OFFERTA ECONOMICA
Non sono ammesse offerte in aumento.

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli  operatori  economici  (imprese,  associazioni,  etc.)  devono essere in  possesso dei  seguenti
requisiti:

a) Requisiti di capacità generale dimostrati dal rispetto dell’art. 80 comma del d.lgs. 50/2016;

9) COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del d.lgs. 50/2016,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero
dispari  pari  a  n.  3  membri,  esperti  nello  specifico  settore  cui  si  riferisce  l’oggetto  del
contratto.

10)  APERTURA DELLE OFFERTE E AFFIDAMENTO
Apertura della documentazione:

a)  in  seduta pubblica:  l’apertura e  la  verifica  dei  documenti  di  cui  al  precedente art.  5  e
all’eventuale  esclusione  dei  concorrenti  in  conformità  alle  prescrizioni  del  Capitolato,  del
Disciplinare e della legislazione vigente;

Pag.  3



b) in seduta riservata: valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti ammessi alla selezione;

c) in seduta pubblica:

• la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche valutate;

• l’apertura delle offerte economiche e attribuzione dei relativi punteggi alle offerte ammesse;

• l’individuazione del concorrente che avrà presentato la migliore offerta.

Le date verranno comunicate attraverso email ai partecipanti. 

Qualora i concorrenti non producano i documenti richiesti ovvero non risulti confermato quanto
dichiarato in sede di gara, si procederà alla loro esclusione.

Al termine delle verifiche si procederà all’affidamento, che potrà essere effettuato anche in
presenza  di  una  sola  offerta,  purché  valida,  se  ritenuta  conveniente.  L’affidamento  è
subordinato alle positive verifiche nei confronti dell’aggiudicatario.
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