
CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO  1,  co.  2,  lett.  a),  del D.L.  n. 
76/2020  (conv.  in  L.  n.  120/2020),  PREVIA  CONSULTAZIONE  DI  PIU’  OPERATORI 
ECONOMICI   PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELLA  RASSEGNA  DI  TEATRO 
ITINERANTE  “TEATRO  PERT  TUTTI  ..UN  PO'  DAPERTUTTO”  -COMMEDIE  IN 
VERNACOLO E LINGUA -COMICO BRILLANTI  NELLE FRAZIONI E QUARTIERI 
CITTADINI. CIGZB6369340B

ART. 1 OGGETTO 
Il presente capitolato riguarda l'organizzazione della rassegna teatrale itinerante “Teatro per tutti 
...un po' dapertutto”   da realizzare nei quartieri e frazioni cittadini da affidare direttamente , previa 
consultazione  di  più  operatori  ,ai  sensi  dell’articolo  1  comma  2  lett  a  DL76/2020-Legge  120  e 
integrato  dal  DL  77/2021  –Legge  108/2021, con  applicazione  del  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
dell'articolo 95 comma 2, e comma 10-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti 
pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida Anac n. 4 
“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Il CIG assegnato è ZB6369340B
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 3) del Codice, è  la dott.ssa Roberta Alessandrini 
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze 
nell’esecuzione del servizio oggetto del presente accordo  ai sensi dell’art. 26 comma 5 del Decreto 
Legislativo 81/2008 e della Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti  
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture. 

Le  prestazioni  oggetto  dell’accordo  quadro  costituiscono  servizi  di  natura  intellettuale,  ciò 
comportando  –  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  10 del  d.lgs.  50/2016  –  l’esonero  dall’obbligo  di 
indicazione dei  costi  della  manodopera  e degli  oneri  aziendali  concernenti  l’adempimento  delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 2 IMPORTO  

Il corrispettivo a base di gara è di euro 16.390,00 oltre Iva per un totale di euro 19.995,80.

ART. 3 DURATA DELL’APPALTO
La durata  dell’appalto è di  circa due mesi  durante i quali  dovranno essere gantiti  10 spettacoli 
teatrali .

ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  E MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il servizio comprende l'organizzazione di una rassegna di teatro itienerante nelle frazioni  e quartieri 
cittadini composto da 10 spettacoli in vernacolo marchigiano, comiche o brillanti.
Il concorrente dovrà elaborare un cartellone di 10 spettacoli  che possa coinvolgere un pubblico più 
ampio possibile da realizzare nei seguenti luoghi:Torrette /Piazza Villa Turris,Piazza Troisi, Piazzale 
Loreto,  Collemarino  /Parco  Ulivi,  Posatora/Parco  Belvedere,  Pietralacroce  Villa  Beer  , 
Montesicuro , Sappanico, Varano.I spettacoli dovranno essere almeno 4 in dialetto della provincia di 
Ancona , almeno 4 in dialetto marchigiano e due commedie brillanti.
Sono a carico dell’affidatario l’organizzazione tecnica complessiva della rassegna comprensiva di:

https://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-95-criteri-di-aggiudicazione-dellappalto/


-realizzazione dei piani di sicurezza per le varie ubicazioni e loro attuazione;

-  permessi  vari,oneri  SIAE,  certificato  agibilità  ex  ENPALS  da  consegnare  al  Comune  prima 

dell'inizio dello spettacolo ecc. 

- amplificazione e luci;

- trasporto e sistemazione sedie (circa 150/180):

-adeguata pedana per realizzazione degli spettacoli.

 Si precisa che l’affidatario  per  i  collegamenti  di  fornitura elettrica,  dove verranno utilizzate  le 

centraline  comunali,  dovrà incaricare  idonea ditta  in  possesso di  abilitazione  ai  sensi  del  D.M. 

37/2008 “Abilitazione per gli impianti” e nello specifico dovranno essere abilitati per :A) impianti 

di produzione ,trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti 

di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche,  nonché  gli  impianti  per  l’automazione  di  porte 

cancelli e barriere ;B) impianti radiotelevisivi , le antenne , gli impianti elettronici in genere.

In assenza delle suddette abilitazioni non sarà possibile collegarsi alla centralina comunale.

ART. 5 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016 secondo i criteri  
di valutazione e subcriteri  e  relativi  pesi  indicati,  ai  sensi dell'art.95,  comma 8,  del  d.lgs.  50/2016 nelle  
tabelle di seguito riportate nel prosieguo del presente paragrafo .

l'aggiudicazione  verrà  effettuata  mediante  l'attribuzione  del  punteggio  complessivo  di  punti  100  così 
suddivisi:

a) offerta tecnica: massimo attribuibile 80 punti;

b) offerta economica: massimo attribuibile 20 punti.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi  a partecipare, avrà ottenuto il  miglior  
punteggio  complessivo,  come  sommatoria  dei  punteggi  attribuiti  ai  singoli  elementi  di  valutazione 
(qualità/prezzo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà  
mediante sorteggio.

Ai sensi  dell'art.  95,  comma 12, del  d.lgs.  50/2016 la stazione appaltante si  riserva,  a suo insindacabile  
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti  conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto.

offerta tecnica: max 80/100

l’offerta tecnica consiste nella redazione di una relazione tecnica che per ragioni di equità, comparazione e 
snellezza nell’esame delle offerte,  composta da un  numero massimo di 5 facciate foglio formato a4, che sia 
trascritto utilizzando carattere di dimensione times new roman di  dimensione 12 (dodici) pt  e interlinea  
singola, in lingua italiana.



Eventuali diagrammi, schemi, tabelle, organigrammi ed immagini  che esplicitano i singoli elementi e sub-
elementi dell’elaborato progettuale non sono inclusi nel predetto numero di fogli.

N CRITERI SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  punteggio  

A

Qualità degli 
spettacoli e delle 
compagnie 
proposte 

 1A)  Esperienza  delle  compagnie  da  desumere  in  base  a 
curricula o schede di sintesi da allegare alla relazione

 10

max 352A) Qualità degli spettacoli e aderenza alle finalità generali 
della manifestazione 

15

3A)  Etergonerità degli spettacoli proposti 10

B

Qualità del 
soggetto 
organizzatore 

1B) Grado di esperienza del concorrente da desumere sulla 
base del curriculum allegato alla propsota progettuale 

 10 max 20

2B)Complessità  della  struttura  organizzattiva  del 
concorrente ( personale coinvolo , strutture tecniche ecc) 

10

C

Qualità degli 
spettacoli e delle 
compagnie 
proposte 

1C)    Qualità  dei  service  proposti  (  da  descrivere  nel 
progetto) 

15

max 25

2C) Modalità di relazione con l'Amminsitrazione comunale  10

   

TOTALE

 80

La somma dei punteggi come sopra attribuiti  darà il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica.

Per l' offerta economica max punti 20 di cui:

l’offerta economica va redatta sul modulo predisposto dalla stazione appaltante. Nel modulo offerta il 
concorrente dovrà redigere l’offerta economica al ribasso sulla somma posta a base di gara, quale 

corrispettivo, e pari a €    16.390,00

il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato secondo la seguente formula:

x = (100- pre) * c

_______________

(100- prn)

ove x = punteggio totale attribuito al concorrente ennesimo n

pre = percentuale di ribasso più elevata tra quelle offerte dai concorrenti

c = punti 20

prn = percentuale di ribasso offerta dal concorrente ennesimo n:

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella in lettere, prevale quella in 
lettere.



L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi  a partecipare, avrà ottenuto il  miglior  
punteggio complessivo ottenuto dalla  somma tra  il  punteggio per  l’offerta  tecnica e quello per  l’offerta  
economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà  
mediante sorteggio.

Ai  sensi  dell'art.95,  comma  12,  del  d.lgs.  50/2016 la stazione appaltante  si  riserva,  a  suo insindacabile 
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti  conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 6 - INIZIO DELLE PRESTAZIONI – VERIFICHE – PENALE PER RITARDI 

E' autorizzata per la consegna del servizio oggetto del presente capitolato  l'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza,ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016,nelle more della verifica,dei requisiti di cui 
all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui motivi di esclusione.
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e  
per  gli  effetti  di  cui  agli  art.1453 e  segg.  del  Codice  Civile,  con  tutte  le  conseguenze  di  legge  che  la 
risoluzione  stessa  comporta,  in  particolare  l’Amministrazione  potrà  risolvere  il  rapporto  contrattuale  e  
affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Impresa aggiudicataria. Nel caso in  
cui il ritardo nell’esecuzione del servizio si protragga oltre i 15 giorni naturali  e consecutivi dai termini  
stabiliti,  l’amministrazione potrà risolvere il  rapporto contrattuale e affidare a terzi  il  servizio o la parte 
rimanente di questo in danno dell’impresa aggiudicataria.

ART.7 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato all'appaltatore di cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei 
danni a favore del committente. L'appaltatore ha facoltà di subappaltare e ,ai sensi dell'articolo 105 comma 
14 del D. Leg.vo 50/2016 il subappaltatore per  le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi 
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento 
economico  e  normativo  non  inferiore  a  quello  che  avrebbe  garantito  il  contraente  principale,  inclusa 
l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

 ART. 8 – PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo, fissato in sede di gara, è effettuato al completamento di ogni progetto  
grafico  dietro presentazione di regolari fatture elettroniche fatta salva l’attestazione della regolarità della  
prestazione  e  della  correttezza  contributiva  (durc).In  caso  di  ottenimento  da  parte  del  responsabile  del 
procedimento  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  che  segnali  un’inadempienza  contributiva  
relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si procederà secondo quanto previsto  
dall'art. 30 punto 5 del d.lgs. 50/2016.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ – DANNI

La ditta è responsabile di ogni danno che derivi al Comune e a terzi dall'adempimento del servizio posto in 
carico ai propri operatori.

Qualora la ditta o chi  per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del  danno nel  
termine fissato nella relativa lettera di  notifica,  il  Comune provvederà direttamente,  a danno della ditta,  
trattenendo l'importo dal pagamento del corrispettivo di cui all’art. 1 del presente capitolato o dal deposito 
cauzionale.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio in oggetto o  
a  cause ad essi  connessi,  derivassero al  Comune  o a terzi,  cose o persone,  si  intende senza riserve od  
eccezioni a totale carico della ditta.

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0EzMg==


La ditta si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione, molestia o danno diretto o indiretto che  
possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa, con 
possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale 
titolo saranno dedotte dai crediti della ditta e, in ogni caso, da questa rimborsate.

ART. 10 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

L’ aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13  
agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con 
modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n.217 ed in particolare si impegna ad utilizzare uno o più conti  
correnti bancari o postali dedicati per movimenti finanziari relativi al presente servizio comunicandone gli  
estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nei  
modi e nei termini di legge.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISDETTA DA PARTE DELLA DITTA 

Il Comune si riserva di risolvere unilateralmente il presente contratto in seguito al verificarsi 

delle seguenti ipotesi: 

●apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta;

●messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della ditta; 

●subaffidamento;

● interruzione non motivata del servizio;

● difformità nella realizzazione del progetto presentato in fase di offerta, accertata dal Comune .

Nelle  ipotesi  sopraindicate  il  contratto  sarà  risolto  di  diritto  con  effetto  immediato  a  seguito  della 
dichiarazione del Comune in forma di pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune 
intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla ditta a titolo di risarcimento dei danni subiti per 
tale causa.

Qualora la ditta dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o  
giusta  causa,  come  tali  riconosciuti  dal  Comune,  questo  potrà  rivalersi  sui  corrispettivi  ancora  da 
corrispondere e alla ditta verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad 
altri del servizio, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di non ammettere in futuro a gare analoghe la ditta che, per inadempienze  
contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della ditta in caso di risoluzione del contratto, il  
Comune procederà immediatamente a norma di legge.

ART12. – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  regolamento  UE  n.  2016(679  (GDPR) e  del  d.lgs.196/2003,  come  modificato  dal 
d.lg.n.101/2018, i dati forniti dai partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale  
successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per   partecipare alla gara   e 
l’ambito  di  diffusione   dei  dati  medesimi  è  quello  definito  dalla  normativa  vigente  in  tema  di  appalti 
pubblici.

L'Appaltatore aggiudicatario riconosce ed accetta che, qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento  
di dati personali per conto del Comune  di Ancona, lo stesso sarà designato e istruito , con la stipula del 
contratto ed in relazione all'espletamento del servizio , quale Responsabile esterno del trattamento dei dati  
nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 ( GDPR ) e dalla vigente 
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali , specialmente in riferimento alle disposizioni  
di cui all'art. 28 GDPR.

ART.13 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta affidataria 



ART.14 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Ancona. 


