PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA AL
PUBBLICO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE E DI ALTRI EVENTI PROGRAMMATI DALLA FONDAZIONE LIRICO SINFONICA
PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI, PRESSO LE SEDI DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE CIG 7166652C4F
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? - NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari –Bari
SERVIZIO RESPONSABILE: Ufficio Amministrativo –Strada San Benedetto n. 15 – 70122 Bari Italia
I.2) Numero di telefono ed email presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni - Tel.
0039.080.975.2850;
Fax
0039.080.975.2784
–
ufficiogare@fondazionepetruzzelli.it;
P.E.C.amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it
I.3) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - come punto I.1
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di servizi – accoglienza ed assistenza al pubblico
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice - Procedura aperta per
l’affidamento annuale dell'appalto del servizio di accoglienza ed assistenza al pubblico nell’ambito delle
attività artistiche e di altri eventi programmati dalla Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari,
presso le sedi di svolgimento della propria attività istituzionale CIG 7166652C4F
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto - Oggetto dell'appalto è il servizio di accoglienza ed assistenza al
pubblico, come meglio specificato nel Disciplinare/Capitolato
II.1.4) Luogo di esecuzione della prestazione dei servizi – Area Metropolitana di Bari - Codice NUTS ITF47
II.1.5) Nomenclatura: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 92320000-0 Servizi di gestione di
infrastrutture artistiche
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.1.7) Ammissibilità di varianti - NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 200.000,00 (duecentomilavirgolazerozero) IVA esclusa e oneri
relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso pari a Euro 400,00
(quattrocentovirgolazerozero), oltre IVA
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE - mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione del contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Garanzie richieste - Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente dovrà prestare
una garanzia provvisoria - con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare/Capitolato e valida per
tutto il periodo di vincolatività dell’offerta - di importo pari al 2% dell’importo complessivo posto a base
d’asta eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto articolo 93; modalità e condizioni
di escussione della cauzione provvisoria sono indicate nel Disciplinare/Capitolato. L’aggiudicatario dovrà
prestare garanzia definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia - L’appalto è finanziato con fondi propri previsti in bilancio. I pagamenti avverranno secondo le
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modalità indicate nel Disciplinare/Capitolato, nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n.
231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e degli obblighi in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto - A.T.I, G.E.I.E e Consorzi. In caso di avvalimento si applicano le disposizioni dell'art. 89
del D. Lgs n- 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e, per le società cooperative e per i consorzi di
cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative, per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
- Fatturato specifico riferito al servizio oggetto della presente procedura (assistenza ed accoglienza al
pubblico) pari ad almeno € 50.000,00 (cinquantamilavirgolazerozero) e relativo ad un periodo minimo di
mesi 12 (dodici), naturali e consecutivi. Il servizio deve essere stato svolto per spettacoli dal vivo quali
festival, danza, teatro, concerti presso enti pubblici o privati, nel triennio 2014-2015-2016. Per le imprese
che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al
periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA - Aperta
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – Prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016,
trattandosi di servizi di importo inferiore alla soglia dei 209.000,00 Euro caratterizzati da elevata ripetitività
e privi di elevato contenuto tecnologico/innovativo. D.Lgs. 163/2006
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documentazione di gara: Disciplinare/Capitolato e relativi allegati, DUVRI è disponibile sul sito
internet www.fondazionepetruzzelli.it - BANDI E GARE.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte: 24 agosto 2017
ore 12.00
IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle domande di partecipazione e nelle offerte - ITALIANO
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta - 180 (centottanta)
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Prima seduta pubblica di gara: il 24 agosto 2017 alle ore 15.00
IV 3.6.1) Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche della Commissione di Gara: Sono ammessi
ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti, uno per
concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai suddetti rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA PUGLIA - PIAZZA GIUSEPPE MASSARI, 14, 70122 BARI, ITALIA; TELEFONO: +39 080 573 3111._
Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni ai sensi degli artt.. 119 e ss. del D. Lgs. 104/2014.
VI.2) DATA DI PUBBLICAZIONE SU GURI – 4 AGOSTO 2017 V SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI N. 89
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