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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. 4 
 
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla 

procedura in oggetto preciso quanto segue: 
— tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese devono 

concorrere alla generazione del PASSOE richiesto all’articolo 5 del bando di gara rubricato 
“Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle offerte”. Il PASSOE rilasciato dal 
servizio AVCPass attesta l’avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura in 
oggetto e quindi che l’operatore economico partecipante può essere verificato mediante il 
sistema AVCPASS [Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012] come specificato, 
altresì, all’articolo 8 del bando di gara “Banca dati AVCPass”. 
Per maggiori informazioni in merito: 
1. consultare il seguente link:  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi; 
2. contattare il numero verde dell’A.N.A.C. 800-896936 [il contact center dell’Autorità è un 

servizio di informazione e di orientamento sulle attività istituzionali e di assistenza sui 
servizi on-line, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00; 

— per partecipare alla procedura di gara in oggetto, i raggruppamenti temporanei di imprese, non 
ancora formalmente costituiti, devono presentare la documentazione richiesta dall’articolo 5 del 
disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione1, gli operatori economici facenti parte del 
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese devono conferire, con un unico atto, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato2 
deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la 
sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di 

                                                           
1 Articolo 48, comma 12, del Codice. 
2 Articolo 48, comma 13, del Codice. 



  2

inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del 
mandato collettivo speciale di cui al comma 12 dell’articolo 48 del Codice al fine di consentire 
alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del 
raggruppamento; 

— l’offerta deve contenere quanto previsto dall’articolo 5 del disciplinare e non è richiesta la 
presentazione di curriculum vitae; 

— come specificato nel chiarimento n. 3 del 7 settembre 2016 — protocollo n. 57976 —, 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 
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 professionale3, 
richiesti dal bando di gara e necessari per partecipare alla procedura in oggetto,  può avvalersi 
dei requisiti di altri soggetti4 ricorrendo all’istituto dell’avvalimento indicato all’articolo 3 
“Avvalimento” del bando di gara. 

                                                           
3 Articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice. 
4 Articolo 89 del Codice. 
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Nel caso in cui il requisito di cui sopra venga comprovato con le modalità di cui al punto b), per 
la gestione del bar è richiesto un importo contrattuale complessivo non inferiore a € 6.000,00 
[otre all’Iva nella misura di legge]. 

            
Il dirigente Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 


