
TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE

PIÙ VANTAGGIOSA PER UN PERIODO DI QUARANTOTTO MESI
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL  SOVRINTENDENTE 

 N. 6  DEL  21 FEBBRAIO  2018

NUMERO DI GARA    7000980     CODICE CIG     73949455A9

PREMESSA
 La documentazione di gara è costtuita da:

 Il Bando di gara in pubblicazione sulla Gazzeta Europea

 Il presente Disciplinare e i relatii allegat

 Il capitolato d’oneri

 Lo schema di conienzione

 Il  Bando  di  gara  è  altresì  pubblicato:  nella  Sezione  Bandi  e  Gare

htp://www.teatroliricodicagliari.it/it/bandiegare.html,  all’interno  del  proflo  del

commitente  htp://www.teatroliricodicagliari.it  ,  nel sito  dell’AVCP nonché per estrato su 2

quotdiani nazionali e su 2 quotdiani a difusione localei

 La  documentazione  ufciale  di  gara  è  disponibile  in  formato eletronico,  scaricabile  dal

proflo del commitentei

 Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici potranno aiienire

mediante posta eletronica certfcata e noni

 Il Codice identicatao della gara (CIG) è il seguente: 73949455A9

 L’oggeto del seraizio è preiisto alla Categoria 66600000-6“ Seriizi di Tesoreria” CPV

 L’importo complessiao dell’appalto ai soli fni dell’indiiiduazione della disciplina applicabile

in materia di appalt di seriizi, è stmato in Euro 318.864,00.

 L’importo  da  corrispondere  come  tassa  ANAC  è  pari  a  :  Euro  225,00  per  la  Stazione

Appaltante ed euro 35,00 per gli operatori economici

 Il criterio di selezione delle oferte è quello dell’oferta economicamente più iantaggiosai La

migliore oferta, pertanto, sarà indiiiduata sulla base dei criteri di ialutazione e dei rispetii

fatori ponderali descrit nel presente disciplinarei
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 Il termine perentorio per la presentazione delle oferte è il giorno 20i0.i208  ore 82i00i

 Considerata la tpologia del seriizio, si ritene che l’esecuzione del presente appalto non dia

luogo a “interferenze” e  non sono stat preaist oneri per la sicurezza i Pertanto, il Teatro

Lirico di  Cagliari  -  Fondazione,  non ha efetuato l’elaborazione del  “Documento Unico di

Valutazione dei Rischi da Interferenze” preiisto dall’artcolo 26, comma 3 del Di Lgs  8/200 

e simiii

 Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  e  per gli  efet dell’arti  38 del  DiLgsini

50/2086 è la Sigira Tiziana Scalasi

Art. 1 - Oggeto
8i Il presente disciplinare ha per oggeto lo siolgimento della gara d’appalto a procedura aperta

relatia  all’afdamento  del  seriizio  di  Tesoreria  del  Teatro  Lirico  di  Cagliari  -  Fondazione,

inclusa la concessione di un afdamento tramite la modalità tecnica di conto antcipo contribut

pubblici dell’importo di almeno euro 5i000i000,00 (euro cinque milioni), a ialere sui contribut

pubblici riconosciut dai soci pubblici fondatorii 

2i Le modalità di esecuzione per lo siolgimento del seriizio di Tesoreria, compresa la concessione

della linea di credito (antcipo contribut pubblici), sono stabilite nell'apposito capitolato d’oneri

e  schema di  conienzione,  document messi  a  disposizione dei  concorrent secondo quanto

specifcato nel prosieguo del presente disciplinare di garai

3i L’oggeto del seriizio è preiisto alla Categoria 66600000-6 “Seriizi di Tesoreria” CPV

Art. 2 - Disciplina normataa del seraizio

I rapport tra il Teatro Lirico di Cagliari - Fondazione e l’isttuto aggiudicatario del seriizio sono

regolat:

 dal bando di gara, dal presente disciplinare, parte integrante ed inscindibile del bando stesso,

dal capitolato d’oneri e schema di conienzione citat al precedente artcolo 8, nonché dalle 

condizioni contenute nell’oferta presentata dall’aggiudicatario del seriizio; 

 dal DiLgsini 50/2086 e successiie modifche ed integrazioni;

 dal codice ciiile e dalle altre disposizioni normatie in materia di contrat di dirito priiato,

per quanto non regolato dagli at sopra menzionat e dalle disposizioni in tali at richiamatei
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Art. 3 - Ufcio per richiesta document o informazioni

8i Tut i document necessari per la partecipazione alla gara (cioè il bando di gara, il presente

disciplinare con i suoi allegat, il capitolato d’oneri e lo schema di conienzione citat all’arti 8)

potranno essere consultat e acquisit diretamente dal sito internet - proflo di commitente

wwwiteatroliricodicagliariiit nella sezione Bandi e Gare htp://wwwiteatroliricodicagliariiit/it/

bandiegareihtmli 

2i Eientuali  informazioni o chiariment tecnici circa gli  at di  gara,  potranno essere richiest

all’Ufcio  del  RUP,  nella  persona  del  Responsabile  Sigira  Tiziana  Scalas tramite  apposita

formulazione da inoltrare al seguente indirizzo mail tiscalas@teatroliricodicagliariiit, entro e

non  oltre  il  giorno  30i03i208 i  La  stazione  appaltante  fornirà  le  risposte,  tramite

pubblicazione  nel  sito  del  commitente,  nella  sezione  Bandi  e  Gare

htp://wwwiteatroliricodicagliariiit/it/bandiegareihtml , entro il 80i0.i208 i

Art. 4 - Durata del seraizio

 Il seriizio airà durata di .  mesii

 È fato obbligo al Tesoriere di garantre il seriizio anche dopo la scadenza del termine naturale,

sino al subentro di altro Isttuto che garantsca il seriizioi

Art. 5 - Corrispetao del seraizio di tesoreria

8i La  gestone  del  seriizio  di  tesoreria,  per  il  periodo  di  quarantoto  mesi  dalla  data  di

aggiudicazione,  non  preiede  un  corrispetio  pre-determinato  ma  l’applicazione  delle

condizioni economiche riportate nel capitolatoi 

2i Al Tesoriere compete, tutaiia, il rimborso delle spese per i bolli, imposte e tasse graiant

per gli  ordinatii  di  incasso,  per i  ttoli  e  per gli  ordinatii  di  pagamento,  nonché per la

documentazione preiista ai fni della gestone del seriizio di Tesoreria,  qualora tali  oneri

siano a carico della Fondazione per legge o conienzione oiiero siano assunt per espressa

dichiarazione sui ttoli emessii

3i L'eientuale rimborso sarà efetuato dalla Fondazione annualmente dietro presentazione da

parte del Tesoriere di apposita nota dimostratiai
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Art. 6 - Onere speciico graaante in capo al soggeto aggiudicatario

L’aggiudicatario del seriizio di tesoreria, secondo quanto indicato nel capitolato d’oneri e nello

schema di conienzione di cui al precedente arti 8, assume l'onere di estnguere ogni posizione

debitoria della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari nei confront dell'Isttuto Bancario uscente e

ciò nei limit delle somme preiiste dall'apertura della linea di credito di cui al precedente arti8i

Art. 7 - Luogo di realizzazione del seraizio

Il seriizio di Tesoreria doirà essere siolto dal Tesoriere nei propri locali ed, in partcolare, nella

sede  più  iicina  a  quella  della  Fondazione  che,  in  ogni  caso,  doirà  troiarsi  all’interno  del

territorio del Comune di Cagliarii

Art. 8 - Procedura di aggiudicazione.

8i L’afdamento del seriizio aiierrà con procedura aperta secondo quanto disposto dall’arti 60

del decreto legislatio ni 50 del 2086 e  simiiie con aggiudicazione al soggeto abilitato allo

siolgimento  dello  stesso,  in  possesso  dei  requisit richiest,  che  present l’oferta

economicamente più iantaggiosai

2i L’oferta  doirà  contenere  gli  element richiamat nel  presente  bandoi  La  gara  ierrà

aggiudicata al concorrente che airà conseguito il punteggio complessiio più alto sulla base

degli element di ialutazione specifcat nei successiii artcolii

3i Alle operazioni di gara ierranno ammessi ad assistere i legali rappresentant degli Isttut che

hanno inoltrato la domanda di partecipazione o i sogget dagli stessi delegati

Art. 9 - Requisit di ordine generale per la partecipazione alla gara

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’arti .5 del

decreto legislatio ni 50/2086 nei cui confront non ricorrono le cause di esclusione di cui all’arti  0

del predeto decreto e in possesso dei  requisit di  cui agli  artcoli   3 e  . del  citato decreto e

riportat negli artcoli 80 e 88 del presente bandoi

Art. 10 - Requisit di idoneità professionale

8i Per  la  partecipazione  alla  presente  gara  sono  richiest i  seguent requisit di  idoneità
professionale: 
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a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CiCiIiAiAi per l’atiità oggeto del

presente disciplinare, con specifca del numero e data di iscrizione e dell’elenco dei legali

rappresentant con relatia qualifca;

b) autorizzazione a siolgere l’atiità bancaria di cui all’arti 80 del  Di Lgsi  08/09/8993 ni 3 5

comprensiia dell’autorizzazione di cui all’arti 8. del citato decretoi

2i Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito deie essere posseduto, a
pena di esclusione dalla gara, da ciascuno dei component il raggruppamento stessoi

Art. 11 - Requisit di capacità tecnica e inanziaria

8i Per l’ammissione, l’isttuto di credito che partecipa alla gara doirà dichiarare, ai sensi dell’arti

 3 del Di Lgsi ni 50/2086, di: 

- aier gestto nell’ultmo triennio il  seriizio di Tesoreria per almeno un Ente pubblico o un

organismo di dirito pubblico;

- siolgere atiità bancaria su piazza (cioè nel territorio del Comune di Cagliari) atraierso una

sede (intendendosi, con tale espressione, sede o succursale o fliale o agenzia), idonea per

l’abilitazione al seriizio di Tesoreriai

2i Nel  caso  di  oferta  presentata  da  un raggruppamento  temporaneo di  imprese i  suddet

requisit doiranno essere possedut almeno dall’impresa capoflai

Art. 12 - Modalità di presentazione dell'oferta
8i I concorrent che intendono partecipare alla presente gara doiranno far perienire, tramite il

seriizio postale oiiero con consegna manuale al Teatro Lirico di Cagliari - Fondazione, Ufcio

Protocollo Via Cao di San Marco snc - 0982  Cagliari – entro il termine perentorio delle ore

12:00 del 20/04/2018, un unico plico, chiuso e sigillato (intendendosi con tale espressione la

necessità  che  sia  apposta  un’impronta,  tmbro  o  frma,  sui  lembi  di  chiusura  del  plico

medesimo  e  che  lo  stesso  sia  debitamente  sigillato,  in  maniera  tale  da  confermare

l’autentcità della chiusura originaria proieniente dal  mitente ed escludere così  qualsiasi

possibilità di manomissione del contenuto)i

2i Il  plico  debitamente  chiuso  e  sigillato,  così  come  indicato  al  comma precedente,  doirà

riportare  all’esterno  la  seguente  dicitura:  “DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  PER

5



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

L’AFFIDAMENTO  QUADRIENNALE  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  DEL  TEATRO  LIRICO  DI

CAGLIARI - FONDAZIONE” - CIG N. 73949455A9 - NON APRIRE.

3i Oie  il  plico fosse  sproiiisto  della  suddeta dicitura  ierrà  tratato  come posta  ordinaria,

declinando la Fondazione, sin da adesso, da ogni conseguente responsabilitài

.i Sul  plico  doirà  essere  indicata  l’esata  denominazione  o  ragione  sociale  del  soggeto

concorrente, comprensiia di numero telefonico, maili In caso di imprese riunite, doiranno

essere indicate tute le imprese, eiidenziando l’impresa mandataria capogruppoi

5i Il plico non doirà essere trasparente o costtuito in modo da rendere il suo contenuto, anche

solo parzialmente, iisibile dall’esternoi

6i Il plico sopra citato doirà contenere 3 (tre) buste distnte, ciascuna delle quali a sua iolta, a

pena di  esclusione,  doirà essere chiusa e sigillata mediante  l’apposizione di  un’impronta

(tmbro o frma sui lembi di chiusura debitamente sigillat), che confermino l’autentcità della

chiusura originariai

6-bisi  la  Busta  “A”,  con  l’indicazione  esterna  del  mitente  e  della  dicitura  “Document

amministratai”, doirà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i document

prescrit per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successiio arti 83i

6-teri la  Busta “B”, con l’indicazione esterna del mitente e della dicitura  “Oferta Tecnica ”,

doirà  contenere,  a  pena  di  esclusione  dalla  procedura  di  gara,  i  document di  cui  al

successiio art 8.i

6-quateri  La  Busta  “C”  con  l’indicazione  esterna  del  mitente  e  della  dicitura  “Oferta

Economica”, doirà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i document di

cui al successiio art 8. bisi

Art. 13 - Contenuto Busta A - “Documentazione Amministrataa”

La busta A doirà contenere:
 Mod 1 (domanda di partecipazione e presa iisione disciplinare, capitolato d’oneri  e modello di

conienzione);

 Mod 2 (iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio);

 Mod. 3  (insussistenza delle situazioni  di  esclusione dalla partecipazione alla gara di  cui
all’arti  0, comma 8 del DiLgsi ni 50 del 2086);

 Mod. 4 (misure di preienzione e precedent penali);
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 Mod. 5 (delega a presenziare alla procedura di selezione);

 Copia controirmata del presente disciplinare;

 Copia controirmata dello schema di conaenzione;

 Copia controirmata del capitolato d’oneri

 Proaa aersamento doauto all'Autorità per la Vigilanza sui Contrat pubblici di laaori, seraizi e

forniture;

 Modulo GAP;

 Autocerticazione ai ini della richiesta DURC;

 Documento Pass OE rilasciato dall’ANAC.

N.B.

8i  Per gli  operatori  economici  esteri,  sarà possibile  efetuare il  pagamento anche tramite

boniico  bancario  internazionale,  sul  conto  corrente  bancario  intestato  all’Autorità  di

Vigilanza sui contrat pubblici di laiori, seriizi e forniturei La causale del iersamento deie

riportare esclusiiamente il codice identfcatio ai fni fscali utlizzato nel paese di residenza

o di sede del partecipante e il codice CIG della presente procedurai

Nel  caso  di  partecipazione  alla  gara  come  ATI  sia  costtuita  che  costtuenda  o  consorzi

ordinari, il pagamento è unico ed è efetuato dalla capogruppoi

La commissione di  gara,  ai  ini  dell'esclusione dalla  gara del  partecipante,  procederà al

controllo dell'aaaenuto pagamento, dell'esatezza dell'importo e della rispondenza del CIG

riportato sulla riceauta del aersamento con quello assegnato alla procedura in corso.

2i Qualora in luogo della dichiarazione sosttutaa sia prodota la certicazione in originale o

copia autentca rilasciata dagli ufci competent, la stessa doirà aiere data non anteriore a

sei  mesi  rispeto alla  data  di  consegna del  plico all’Ufcio Protocollo del  Teatro  Lirico di

Cagliari- Fondazione  o,  in alternatia,  la certfcazione doirà essere accompagnata da una

dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  dell’Impresa  ai  sensi  dell’arti  .7  del  DiPiRi

..5/2000, che confermi la persistenza della situazione certfcatai

La Fondazione precisa che, al fne di perienire ad una celere aggiudicazione del presente

seriizio all'oferente che risulterà aggiudicatario, intende richiedere ai partecipant alla gara

di munirsi tempestiamente delle certfcazioni ate a comproiare il possesso dei requisit di

cui sopra e per le quali siano presentate autocertfcazioni ai sensi del DiPiRi ni..5/2000i
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In tal senso la Fondazione precisa che essa intende restringere, per quanto possibile, e nel

rispeto della normatia iigente, le tempistche necessarie per esperire le procedure preiiste

per il controllo e la ierifca dei requisit in capo ai sogget oferenti

I concorrent, pertanto, sono iniitat a collaborare con la Fondazione fornendo, oie possibile,

fn  dal  momento  della  presentazione  delle  oferte,  le  certfcazioni  del  caso  ate  a

comproiare il possesso dei requisit per la partecipazione alla presente garai

Art. 14 - Contenuto busta B - “Oferta Tecnica”

L’Oferta Tecnica, datata e sotoscrita, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante

dell’Impresa, doirà comprendere il seguente elemento di ialutazione:

 Importo oferto (in numeri  e  letere) dell’antcipazione contribut pubblici  non inferiore al

ialore minimo indicato di euro 5i000i000,00 (cinquemilioni)

Art. 14 bis - Contenuto busta C - “Oferta Economica”

8i L’Oferta  Economica,  datata  e  sotoscrita,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  dal  legale

rappresentante  dell’Impresa,  doirà  comprendere  gli  element di  ialutazione  di  cui  in

appresso:

a) tasso creditore in faiore della Fondazione sui deposit costtuit presso l’Isttuto Bancario;

b) tasso debitore a carico della Fondazione sugli afdament in conto antcipo contribut pubblici;

c) ulteriori  component di  costo  sugli  afdament in  conto  antcipo  contribut pubblici  e  sugli
eientuali fdi/sconfnament;

d) canone fsso mensile per l’installazione ed il funzionamento di ogni terminale POS;

e) commissioni per riscossione delle entrate tramite carte di debito, carte di credito e prepagate;

f) commissioni per il seriizio di cassa;

g) commissioni  per  la  conseriazione  sosttutia  di  ciascun  ordinatio  informatco  (incassi  e
pagament) per 80 annii

2i Si  precisa  che  la  mancata  indicazione  dei  dat relatii  ad  uno  o  più  degli  element di

ialutazione comporterà la non atribuzione del punteggio correlato all’elemento i cui dat

non sono stat indicati Ai fni di una più correta formulazione dell’oferta, si forniscono alcuni dat

relatii alla moiimentazione fnanziaria del Teatro Lirico di Cagliari -Fondazione:
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DATI MOVIMENTI 2014 2015 2016

Totale Ricaii 22i297i0.5 20i597i780 89i760i673

Totale Entrate 32i760i986,2 2 i. 8i723,03 26i3 3i 22,36

Totale Uscite 3.i928i922,0. 27i99 i8.8,70 27i92.i6 5i8 

Totale ni mandat 2i09. 8i.26 8i563

Totale ni reiersali 8i33 7..  83

Linea  di  credito  per
antcipazione di cassa

Euro 5i000i000

Ai singoli element ierranno applicat i punteggi secondo quanto preiisto al successiio artcolo 85i

ART. 15- Criteri di aggiudicazione

8i La gara ierrà aggiudicata, anche in presenza di una sola oferta formalmente ialida purché

ritenuta conieniente e congrua da parte della Fondazione, mediante il criterio dell’oferta

economicamente più iantaggiosa secondo gli element di ialutazione e le modalità di seguito

indicatei

All’OFFERTA verranno attribuiti fino ad un massimo di 100 punti, suddivisi sulla base dei seguenti elementi.

 Importo dell’anticipazione sui contributi pubblici (non inferiore ad euro 5.000.000,00): massimo 70 punti

 Tasso creditore in favore della Fondazione sui depositi costituiti presso l’Istituto Bancario (Spread tasso euribor

tre mesi 365 media mese precedente): massimo 1,5 punti. 

Valutazione massima al migliore “spread” offerto (maggiorazione di punti percentuali) da applicarsi al Tasso Euribor 3 mesi

m.m.p. Alle altre offerte sarà attributo un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:
 X = punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame
 M = punteggio massimo attribuibile
 Yx = valore (spread in punti percentuali) dell’offerta dell’istituto partecipante in esame
 Ym = valore (spread in punti percentuali) dell’offerta migliore tra quelle presentate 

Si avrà
X = Yx M / Ym
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 Tasso debitore a carico della Fondazione sull’utilizzo della linea di credito in conto anticipo contributi pubblici (Spread

su Tasso Euribor tre mesi 365 media mese precedente): massimo 10,5 punti.

Valutazione massima al minore “spread” offerto (punti percentuali) da applicarsi al Tasso Euribor 3 mesi m.m.p. vigente 

tempo per tempo. Valutazione di punti 0 (zero) al maggiore “spread” offerto (punti percentuali) da applicarsi al Tasso Euri-

bor 3 mesi m.m.p. Alle altre offerte sarà attributo un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:
 X = punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame
 D = differenza tra l’offerta peggiore (spread in punti percentuali) e l’offerta in esame (spread in punti

percentuali)
 M = punteggio massimo assegnabile
 A = differenza tra l’offerta peggiore e l’offerta migliore (spread in punti percentuali)

Si avrà:
X = D M / A

 Canone fisso mensile per l’installazione ed il funzionamento di ogni terminale POS: massimo 1,5 punti.

Valutazione massima a chi offre un canone gratuito. Valutazione di punti 0 (zero) all’offerta più alta tra quelle presentate. 

Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: 

Siano:
 X= punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame
 Cx = offerta da valutare (canone)
 Cmax = offerta più alta (canone)
 M = punteggio massimo attribuibile

Si avrà:
X = M – (Cx / Cmax M)

 Ulteriori componenti di costo sugli affidamenti in conto anticipo contributi pubblici e sugli eventuali fidi/sconfinamenti:

massimo 6 punti.

Valutazione massima a chi non ha proposto ulteriori componenti di costo rispetto a quanto indicato al punto b). Valutazio-
ne di punti 0 (zero) all’offerta più costosa tra quelle presentate. 

Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: 

Siano:
 X= punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame
 Cx = offerta da valutare (canone)
 Cmax = offerta più alta (canone)
 M = punteggio massimo attribuibile

Si avrà:
X = M – (Cx / Cmax M)
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  Commissioni per riscossione delle entrate tramite carte di debito, carte di credito e prepagate: massimo 3 punti.

Valutazione massima a chi offre commissioni pari a 0. Valutazione di punti 0 (zero) all’offerta più alta. Alle offerte interme-

die sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: 

Siano:
 X= punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame
 Cx = offerta da valutare (commissioni)
 Cmax = offerta più alta (commissioni)
 M = punteggio massimo attribuibile

Si avrà:
X = M – (Cx / Cmax   M)

 Commissioni per il servizio di cassa: massimo 6 punti.

Valutazione massima a chi offre il più alto ribasso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante ap-

plicazione della seguente formula: 

Siano:
 X= punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame
 Cx = offerta da valutare (entità ribasso)
 Cmax = offerta più alta (ribasso più alto) = 20 punti.
 M = punteggio massimo attribuibile

Si avrà:
X = M * Cx / 100

 Commissioni per la conservazione sostitutiva di ciascun ordinativo informatico (incasso e pagamento) per 10 anni:

massimo 1,5 punti. 

Valutazione massima a chi offre commissioni pari a 0. Valutazione di punti 0 (zero) all’offerta più alta. Alle offerte interme-

die sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: 

Siano:
 X= punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame
 Cx = offerta da valutare (commissioni)
 Cmax = offerta più alta (commissioni)
 M = punteggio massimo attribuibile

Si avrà:
X = M – (Cx / Cmax   M)
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2i La  Fondazione  si  riseria  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  qualora  nessuna

oferta risult conieniente o idonea in relazione all'oggeto del contratoi

3i Si  informa  che  il  ierbale  di  gara  non  airà  ialore  di  contrato  e  che  l’aggiudicazione

dell’appalto e la conseguente stpula contratuale, aiierrà successiiamente all’apertura delle

oferte ed alle necessarie ierifche e agli altri adempiment della medesima Fondazionei

.i Resta  inteso  che  le  oferte  iniiate  non  iincoleranno  in  alcun  modo  la  Fondazione  né

all'aggiudicazione  né  alla  stpulazione  del  contrato,  mentre  le  società  partecipant sono

iincolate fn dal momento della presentazione dell’oferta per un periodo pari a 8 0 giorni

dalla scadenza del termine per la sua presentazionei

5i L’aggiudicataria si impegna a siolgere il seriizio con le modalità contratualmente preiiste,

anche  nelle  more  della  formale  stpula  del  contrato  che  potrà  eientualmente  aiienire

anche oltre il termine fssato dall’arti 88 del Codice dei contrati

Art 17 - Artcolazione della gara

Prima fase: Apertura Busta Amministrataa 

8i L'apertura della busta “A” aiierrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 10.00 del giorno

02/05/2018 presso i locali della sede Legale del Teatro Lirico di Cagliari Fondazione, sit in Via

Cao di  San Marco snc - 0982  Cagliarii   Eientuali  modifche saranno comunicate  sul  sito

internet, fno al giorno antecedente la suddeta datai

2i A  tale  seduta  della  Commissione,  nonché  alle  successiie  sedute  aperte  al  pubblico,  che

ierranno  indicate   nella  sezione  Bandi  e  Gare

htp://wwwiteatroliricodicagliariiit/it/bandiegareihtml, potrà assistere ni 8 (uno) incaricato

di  ciascun  concorrente  il  cui  nominatio,  in  considerazione  delle  procedure  riguardant

l’accesso di terzi presso la sede della Fondazione doirà essere comunicato, tramite pec al

seguente indirizzo:  posta-certfcata@peciteatroliricodicagliariiit  entro tre giorni  laioratii

precedent la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identfcazione con

fotografai

3i L’accesso e la permanenza dei rappresentant del concorrente nei locali oie si procederà alle

operazioni  di  gara  sono  subordinat all’assoluto  rispeto delle  procedure  di  accesso  e  di

sicurezza  in iigore  presso la  Fondazione ed all’esibizione dell’originale del  documento di
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identfcazionei  Al  fne  di  consentre  al  personale  della  Fondazione  di  procedere

all’identfcazione,  l’incaricato  del  concorrente  doirà  presentarsi  all’ingresso  iisitatori

almeno  30  (trenta)  minut prima  degli  orari  fssat per  ciascuna  delle  sedute  aperte  al

pubblicoi

.i In  deta  seduta  la  Commissione,  in  conformità  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente

Disciplinare, procederà ai seguent adempiment:

a) ierifca della regolarità dei plichi perienut;

b) apertura dei plichi principali ed esame iolto a ierifcare che al loro interno siano present
le buste “A”, “B” e “C”;

c) apertura della sola busta “A” ed esame iolto alla ierifca della documentazione in essa
contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppament e i consorzii

Seconda fase: Apertura Busta “Oferta Tecnica” 
8i Successiiamente,  terminato  l’esame  della  documentazione  presentata  in  conformità  con

quanto preiisto nel presente Disciplinare, in una successiia seduta pubblica, che si terrà in

data da stabilire indicata sul sito web della Fondazione ai fni di notfca agli efet di legge, la

Commissione procederà all'apertura della Busta “B” e alla ialutazione dell’Oferta Tecnica;

2i Terminata la ialutazione dell’Oferta Tecnica, la Commissione indiiiduerà la data di seduta

pubblica di apertura delle buste “C” relatie all’Oferta Economica che ierrà pubblicata nel

sito web della Fondazionei

Terza fase: Apertura Busta “Oferta Economica”
8i Successiiamente,  terminato  l’esame  dell’Oferta  Tecnica,   la  Commissione  procederà

all'apertura della Busta “C” e alla determinazione del punteggio complessiio raggiuntoi

2i Determinat i  punteggi  per  ogni  singolo  concorrente,  si  procederà  alla  redazione  della

graduatoria  fnale  di  merito  con  l'indiiiduazione  dell'oferta  economicamente  più

iantaggiosa, dichiarando l'aggiudicazione proiiisoria a faiore del concorrente collocatosi al

primo posto della predeta graduatoria, quale migliore oferentei

3i Nell’ipotesi che il seriizio non possa essere aggiudicato a faiore del concorrente collocato al

primo posto della graduatoria proiiisoria, lo stesso ierrà aggiudicato al concorrente secondo

classifcatoi
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.i In caso di ulteriore impossibilità, il seriizio sarà aggiudicato al concorrente/i successiiamente

collocato/i nella graduatoria fnalei

Art. 18 – Disposizioni inali
8i Il  recapito del plico rimane ad esclusiio rischio del mitente,  oie,  per qualsiasi  motio,  il

plico stesso non giunga a destnazione entro il termine preiistoi

2i Le oferte perienute non iincolano in alcun modo il Teatro Lirico di Cagliari - Fondazione,

intendendo con ciò che la Fondazione si riseria la facoltà di non aggiudicarei Il soggeto

partecipante rimarrà iincolato all’oferta presentata in sede di gara per un periodo di 8 0

giornii

3i Nel caso in cui ii sia discordanza nell’oferta tra i  ialori  in cifre e quelle in letere, sarà

ritenuta ialida l’indicazione più iantaggiosa per la Fondazionei

.i L’aggiudicazione sarà  disposta  in  faiore del  concorrente  che airà  otenuto il  punteggio

maggiore in base a quanto sopra stabilitoi

5i Si  procederà ad aggiudicazione anche in presenza di  una sola oferta ialida,  se ritenuta

congrua dalla Fondazione

6i L’aggiudicazione sarà immediatamente iincolante per la Banca, mentre per la Fondazione lo

diierrà  solo  dopo  l’aggiudicazione  defnitia  –  che  aiierrà  con  determinazione  del

Soirintendente e successiia stpula della conienzionei

7i La Fondazione si riseria la facoltà di non accetare nessuna oferta qualora le ritenga iiziate

di legitmitài

 i È iietata la cessione del contrato; è altresì iietata ogni altra forma di subappaltoi

9i I dat informatii inerent la gestone fnanziaria della Fondazione saranno resi su richiesta

dei singoli partecipant mentre i dat di bilancio sono consultabili e acquisibili tramite il sito

della Fondazione:

htp://wwwiteatroliricodicagliariiit/it/fondazione/trasparenza/bilanciihtmli

80i Per quanto non preiisto nel presente disciplinare troierà applicazione la normatia iigentei

88i Per qualsiasi controiersia è competente il Foro di Cagliari

Il RiUiPi Il Soirintendente
(Fito Sigira Tiziana Scalas) (Fito Dotor Claudio Orazi)
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