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BANDO DI GARA  

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI CASSA DEL TEATRO LIRICO DI CAGLIARI – FONDAZIONE,  AI SENSI DELL’ART. 60

DEL D.LGS 50 /2016 E L’ART. 2 DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120 DEL 2020

COSÌ COME MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN  LEGGE 108 DEL 2021

N. GARA 8648970 – CIG:  9326185354

*******

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.

Amministrazione aggiudicatrice:  Teatro Lirico di Cagliari – Fondazione, P.IVA 00156220923,

sede legale: Via Efisio Cao di San Marco, snc – 09128 Cagliari – Tel. 070/4082205; E-mail:

t.scalas@teatroliricodicagliari.it – P.E.C.: provveditorato-pec@pec.teatroliricodicagliari.it - sito:

http://www.teatroliricodicagliari.it/it.

I.3) Comunicazione

I  documenti  di  gara,  nonché  tutte  le  ulteriori  informazioni  relative  alla  procedura,  sono

disponibili  per  un  accesso  gratuito,  illimitato  e  diretto  presso  il  sito

http://www.teatroliricodicagliari.it/ nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto la sezione

“bandi e gare”, nonché attraverso il sistema informatico utilizzato dalla stazione appaltante per

la  gestione  della  procedura  in  modalità  informatica  al  seguente  link

https://teatroliricodicagliari.acquistitelematici.it/.

Le  offerte  vanno inviate  in  modalità  elettronica  all’indirizzo  internet  corrispondente  all’URL

sopra  indicato,  previa  registrazione  al  sistema  di  intermediazione  telematica  denominato

"Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".

I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice

Altro Tipo: Teatro Lirico di Cagliari – Fondazione di diritto privato.

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto
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L’importo complessivo dell’appalto ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in

materia  di  appalti  di  servizi,  è  stimato  in  Euro  318.864,00

(eurotrecentodiciottomilaottocentosessantaquattro/00) oltre IVA se dovuta.  

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l’importo di cui sopra è comprensivo dei

costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in €. 35.000,00.

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 sono pari a

0 (zero).

Ai  sensi  dell’art.  35  comma  4  del  D.lgs.  n.  50/2016  l’importo  complessivo  dell’appalto,

comprensivo  dell’eventuale  periodo  di  proroga  di  cui  all’art.  106  comma 11  del  D.lgs.  n.

50/2016 per la durata massima di mesi 6, è pari ad €. 358.722,00.

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore

Servizio di Cassa del Teatro Lirico di Cagliari.

II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66600000-6 - Servizi di tesoreria

II.1.3) Tipo di appalto.

Servizi.

II.1.4)  Breve descrizione:  Oggetto  dell'appalto  è il  Servizio  di  Cassa  del  Teatro Lirico  di

Cagliari - Fondazione, inclusa la concessione di un affidamento tramite la modalità tecnica di

conto anticipo contributi pubblici dell’importo di almeno euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), a

valere sui contributi pubblici riconosciuti dai soci pubblici fondatori. 

Ulteriori specifiche nel Capitolato Speciale d’Appalto cui si rinvia.

II.1.6) Divisione in lotti: no

II.2.3) Luogo di esecuzione

Luogo principale di esecuzione dei servizi: codice NUTS ITG27

II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
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L’appalto  è  aggiudicato  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del

Codice, giusti criteri di valutazione come indicati nel disciplinare di gara.

II.2.7) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

L’appalto  ha  una  durata  certa  di  48  mesi  decorrenti dalla  data  del  verbale  di  avvio

dell’esecuzione del contratto. 

La stazione appaltante si riserva di esercitare l’opzione di proroga di cui all’art. 106 comma 11

del D.lgs. n. 50/2016.

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Ammissibilità di varianti: No

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea

L’appalto  non  è  connesso  ad  un  progetto  e/o  programma finanziato  da  fondi  dell’Unione

europea.

II.2.14) Modalità di finanziamento

L’appalto è finanziato mediante fondi di bilancio. I pagamenti saranno effettuati con le modalità

previste dal Capitolato speciale d’appalto.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere
a),  b)  e  c)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  (costituiti  sia  in  forma singola  che  in  raggruppamento
temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i
soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del
D. lgs. n. 50/2016.

III.1.1)  Abilitazione  all’esercizio  dell’attività  professionale,  inclusi  i  requisiti  relativi

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Requisiti indicati nel disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Requisiti indicati nel disciplinare di gara
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Requisiti indicati nel disciplinare di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta ai  sensi  degli  artt.  58 e 60 del D. lgs.  50/2016 con il  criterio dell'offerta

economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2  del  medesimo  decreto

legislativo, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da espletarsi in modalità telematica.

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

20   settembre 20  22 ore 12:00.  

IV.2.4)  Lingue  utilizzabili  per  la  presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di

partecipazione

Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione

delle offerte.

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

La prima seduta pubblica avrà luogo il  giorno 21 settembre 2022 alle ore 10:00 presso la

sede della Stazione appaltante.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito: 

http://www.teatroliricodicagliari.it/.  Ulteriori  informazioni  sono  disponibili  presso

l'indirizzo sopraindicato.

Ulteriori informazioni: l’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente nel rispetto degli

artt. 40, 52 e 58 del D.lgs. n. 50/2016 con modalità telematica mediante l’utilizzo del Portale

denominato "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile

accedere  attraverso  il  punto  di  presenza  sulle  reti  telematiche  all’indirizzo  internet

corrispondente all’URL: https://teatroliricodicagliari.acquistitelematici.it/.
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Per l’espletamento della presente procedura la Stazione Appaltante si avvale del su indicato

Sistema  Informatico,  accessibile  dal  seguente  link:

https://teatroliricodicagliari.acquistitelematici.it/ dove  sono  specificate  le  modalità  di

registrazione degli operatori economici al sistema. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di

intermediazione  telematica  denominato  "Piattaforma  di  Gestione  Albo  fornitori  e  Gare

telematiche",  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  il  punto  di  presenza  sulle  reti

telematiche  all’indirizzo  internet  corrispondente  all’URL

https://teatroliricodicagliari.acquistitelematici.it/.  L’intera  procedura  sarà  espletata  con  la

piattaforma telematica per e-procurement di Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Le ulteriori

indicazioni relative all’utilizzo della piattaforma e alle modalità di partecipazione alla gara sono

riportate integralmente nel disciplinare di gara.

 Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs

50/2016,  carenti  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  ed

organizzativo  richiesti  dal  bando,  vogliano  partecipare  alla  gara  utilizzando  l’istituto

dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle

prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del

D.Lgs n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 Gli importi dichiarati  da operatori  economici stabiliti  in stati  diversi dall’Italia, qualora

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

 Gli  operatori  economici  dovranno  versare,  a  favore  dell’Autorità  nazionale

anticorruzione  e  secondo  le  istruzioni  riportate  sul  sito  internet  www.anac.it,  un

contributo di importo pari ad    €. 35,00.

 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2%

dell’importo posto a base di gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 d.lgs. 50/2016.

 Ammesso il subappalto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs n. 50/2016.

 Su  richiesta  dell’appaltatore  l’amministrazione  aggiudicatrice  corrisponderà  l’importo

dell’anticipazione del  prezzo nella  misura del  20% dell’importo contrattuale  ai  sensi

dell’art. 35 comma 18 del Codice.

 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “In caso di mancanza, incompletezza e di ogni

altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui

all'articolo  85,  con esclusione di  quelle  afferenti  all'offerta  tecnica ed economica,  la
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stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a 10 gg.

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  In caso di inutile decorso del termine di

regolarizzazione,  il  concorrente  è  escluso  dalla  gara.  Costituiscono  irregolarità

essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 La  stazione  appaltante  procederà  con  la  verifica  delle  offerte  anormalmente  basse

individuate ai sensi dell'art. 97, comma 3, d. lgs. 50/2016. 

 La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, d.

lgs. 50/2016).

 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell'appalto

anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida e congrua. 

 Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria,

costi pubblicazione etc.) sono a totale carico dell’affidatario.

 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura

di affidamento ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016,

sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di

pubblicazione è pari a € 1.000,00 oltre Iva.

 Le  controversie  insorte  durante  l’esecuzione  del  contratto  saranno  devolute  alla

competenza del giudice ordinario, foro competente di Cagliari; è escluso l’arbitrato.

 Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3

della legge 136/2010.

 I  dati  raccolti  saranno  trattati  ex  Dlgs  196/2003  e  Regolamento  679/2016

esclusivamente nell’ambito della presente gara.

 Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge

vigenti in materia.

 il Responsabile Unico del procedimento è la Sig.ra Tiziana Scalas.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Foro  competente  per  ogni  eventuale  controversia  contrattuale  è  quello  del  territorio  di

Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

Organismo responsabile delle procedure di  ricorso è il  Tribunale Amministrativo Regionale

Sardegna.

VI.4.3) Procedure di ricorso

Ai sensi dell’articolo 204 del d. Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del d. Lgs. 104/2010 avverso il

presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Cagliari, lì 22 luglio 2022 

IL SOVRINTENDENTE

M° Nicola Colabianchi
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