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PPrroocceedduurraa  aappeerrttaa  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  nneecceessssaarrii  aall  
ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  cciivviiccoo  TTeeaattrroo  TToosseellllii  [[CC..II..GG..  66777788009988776699] — 
Procedura aperta [articolo 60 del Codice] 

 Chiarimento n. 3 
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla 

procedura in oggetto preciso che: 
1. Il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dall’articolo 2 “Soggetti ammessi alla 

gara” del bando di gara che recita testualmente:  
2. capacità tecnica e professionale: aver svolto nell’ultimo triennio [2013-2014-2015] a 

favore di committenti pubblici o privati almeno un servizio oggetto dell’appalto per un 
importo contrattuale non inferiore a € 169.600,00 [oltre Iva nella misura di legge]. Il 
contratto dichiarato deve comprendere tutti i servizi oggetto di questo appalto: tecnico di 
palcoscenico, assistenza al pubblico (maschere), biglietteria, bar, pulizia dei locali. In 
alternativa: aver stipulato nell’ultimo triennio [2013-2014-2015] più contratti con 
committenti pubblici o privati aventi per oggetto ciascuno dei servizi sopra richiamati, il cui 
importo contrattuale complessivo non è inferiore a € 169.600,00 [oltre IVA nella misura di 
legge]. 

deve essere comprovato: 
a. con il possesso di un unico contratto stipulato nell’ultimo triennio [2013-2014-2015] a 

favore di committenti pubblici o privati dell’importo contrattuale non inferiore a € 
169.600,00 [oltre Iva nella misura di legge] che comprenda i seguenti servizi: 
 tecnico di palcoscenico,   assistenza al pubblico (maschere),   biglietteria,   bar,   pulizia dei locali. 

o in alternativa: 
b. con il possesso di più contratti stipulati nell’ultimo triennio [2013-2014-2015] con 

committenti pubblici o privati aventi per oggetto ciascuno dei servizi sopra richiamati, il cui 
importo contrattuale complessivo non è inferiore a € 169.600,00 [oltre Iva nella misura di 
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legge]. Tale importo è determinato dalla somma dell’importo contrattuale dei singoli 
contratti.   

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 
del Codice, si precisa che tale requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 
mandataria. La stessa dovrà inoltre eseguire le prestazioni del contratto in misura 
maggioritaria. 
Qualora l’operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell’articolo 45 del 
Codice, risulti carente dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale1, richiesti dal bando di gara e necessari per partecipare alla procedura in oggetto,  
può avvalersi dei requisiti di altri soggetti2 ricorrendo all’istituto dell’avvalimento indicato 
all’articolo 3 “Avvalimento” del bando di gara; 

2. Il personale attualmente impiegato nel servizio e condizioni contrattuali: 
 per il bar: 2 unità a chiamata; 
 per le pulizie: 2 unità a chiamata; 
 maschere: entro le 12 unità [disponibili e attive a richiesta]; 
 tecnici: 2 unità; 
 contratto collettivo Nazionale applicato: “Teatri”; 
 tipologia del contratto di lavoro: full-time per i due tecnici e per il personale restante contratti 

part-time; 
 inquadramento di tipo 5; 
 monte ore: 80 ore part-time e160 ore full-time 
 benefit riconosciuti: premio di produzione per i tecnici da € 300,00 a € 500,00. 

            
Il dirigente Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 

                                                           
1 Articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice. 
2 Articolo 89 del Codice. 


