
 
 

 
 

San Giovanni in Persiceto,  
U.O. ___________cod  
Prot. N     del  
 

“Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato 
numero di protocollo, nella futura corrispondenza 
indirizzata all’ente. 
 

 
 

 
Alla Ditta  

 
 
 
 
 
OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE AL COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ TEATRALE PER IL PERIODO 15.09.2014/31.08.2015  
 
 
 In esecuzione della determinazione n.    del     con la presente si invita Codesta Spett.le Ditta a 
partecipare al cottimo fiduciario per l’affidamento di servizi a supporto dell’attività teatrale e 
culturale per il periodo 15.09.2014/31.08.2015 
Le Ditte  invitate dovranno formulare la propria offerta alle condizioni e modalità contenuti nella 
presente “Lettera Invito” e nell’allegato “Capitolato d’Appalto”, utilizzando i moduli appositamente 
predisposti ed allegati, inderogabilmente entro i termini di seguito specificati. 
 
Ente Appaltante 
 
Comune di San Giovanni in Persiceto – C.so Italia, 70- 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) – 
tel. 051 6812739 
 
LUOGO DI ESECUZIONE  
Comune di San Giovanni in Persiceto. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO  
Affidamento in gestione di servizi a supporto dell’attività teatrale e culturale, come meglio 
dettagliate nel capitolato d’appalto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel 
corso delle iniziative ed attività culturali realizzate dal Comune negli spazi a questa affidati. 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
Dal 15.09.2014 al 31.08.2015 (anni uno)  
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
L'importo  presunto per l’annualità  è pari a € 40.655,73   IVA esclusa così suddivisa: 
• € 13.114,75 IVA esclusa per la spesa riferita al periodo 01.09.2014/31.12.2014  
€ 27.540,98 IVA esclusa per la spesa riferito al periodo 01.01.2015/31.08.2015; 
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Sono ammesse solo offerte al ribasso. In caso di offerte anormalmente basse si procederà ai sensi 
del D.Lgs. 163/2006. 
 
PROCEDURA DI GARA 
Cottimo fiduciario mediante invito a n 5 ditte 
 
APERTURA OFFERTE:  
Sede Municipale, lunedì 8 settembre 2014 ore 11,30 apertura buste. Ammessi alle sedute 
pubbliche: Legale rappresentante dell’impresa o altra persona munita di delega. 
 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di aggiudicazione. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 163/2006.  
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
Potranno presentare offerta i concorrenti in possesso dei  requisiti indicati nella “istanza di 
ammissione alla gara e contestuale dichiarazione unica” come da schema allegato al capitolato.  
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI RICHIESTI  
Le ditte invitate dovranno far  pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  01.09.2014, pena 
l’esclusione, al Comune di San Giovanni in Persiceto - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)- 
C.so Italia C.so Italia 78 -  tel. 800.069678,mediante raccomandata postale o postacelere o 
presentata a mano, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con 
l’indicazione del mittente e la dicitura: 
 
“OFFERTA GARA SERVIZI A SUPPORTO DELL’ ATTIVITA’ TEATRALE” 
 
L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti 
dopo il termine stabilito. Si precisa che in caso di invio tramite servizio postale, non vale la data del 
timbro postale bensì quella di arrivo al protocollo dell’ente. Oltre il termine di scadenza di 
presentazione delle offerte non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva 
di offerta precedente. 
Il plico dovrà contenere, a pena d’esclusione dalla gara, i documenti previsti nel capitolato. 
 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: 
L’esame delle offerte e la loro valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice  
Per quanto non contemplato dalla presente lettera-invito si fa riferimento al Capitolato in 
allegato.  
L’impegno della ditta è valido dal momento stesso dell’offerta. Il Comune si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione senza che le ditte concorrenti possano vantare pretesa alcuna, 
nonché la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se 
ritenuta conveniente.  
La mancata costituzione della garanzia, la mancata presentazione della documentazione prescritta 
o la mancata stipulazione del contratto determineranno la revoca dell’affidamento e 
l’aggiudicazione del servizio alla ditta che segue in graduatoria. 
 
Saranno assoggettate a valutazione di congruità le offerte in relazione alle quali sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 3,Il Comune potrà 
valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 
Resta ferma l’applicazione della disciplina relativa del D.Lgs. 163/2006. 
 



Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Area Servizi Alla Persona del Comune di 
San Giovanni in Persiceto, Dott. Andrea Belletti: tel. 051-6812720, fax 051-825024, e-
mail:abelletti@comunepersiceto.it. 
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il Dirigente 
Area Servizi Alla Persona 

(Dr.Andrea Belletti) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


