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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 20.09.2021

OGGETTO:

156 – 2021

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DI SALA, GUARDAROBA,
CUSTODIA E CASSA SOSTITUTIVA PER IL TEATRO SOCIALE E IL TEATRO SANTA
CHIARA E DI GESTIONE DEL BAR A SERVIZIO DEL TEATRO SOCIALE - CIG
8838184C27

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto vigente;

DETERMINA
quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
Vista la determinazione a contrarre n. 133 del 20 luglio 2021 del Direttore del Centro Teatrale Bresciano con
la quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini
dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare ai i servizi di sorveglianza di sala e servizio di
guardaroba presso il Teatro Sociale e il Teatro Santa Chiara di Brescia, di custodia sostitutiva presso il Teatro
Sociale e il Teatro Santa Chiara di Brescia, di cassa sostitutiva presso il Teatro Sociale e il Teatro Santa Chiara
di Brescia e di gestione della struttura destinata a bar presso il Teatro Sociale di Brescia, per i prossimi 36
mesi, oltre eventuale proroga della durata massima di 12 mesi, e per un importo massimo stimato pari ad €
464.601,00 (comprensivi di eventuale proroga), mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Preso atto che si è provveduto alle seguenti pubblicazioni previste da legge:
- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Due quotidiani a tiratura nazionale;
- Due quotidiani a tiratura locale;
- Sito istituzionale dell’Amministrazione.
Preso atto che la procedura di affidamento è stata gestita interamente in modalità telematica attraverso l’utilizzo
della piattaforma GPA – Gestione Procedure Acquisto, ai sensi degli artt. 40 e 85 del Codice;
Considerato che in data 23 agosto 2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
previsto dal Disciplinare di gara e che risultavano pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
1. DOC SERVIZI SOC. COOP.;
2. RTI TEMPO LIBERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – SOCIOCULTURALE S.C.S..
Considerato che in data 24 agosto 2021 si è tenuta la prima seduta telematica per la verifica della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, in esito alla quale entrambi gli operatori economici
partecipanti sono stati ammessi con riserva alla successiva fase della procedura e si è provveduto ad attivare
nei loro confronti il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Preso atto che con verbale di seduta riservata di data 3 settembre 2021, in esito al soccorso istruttorio è stata
sciolta la riserva nei confronti degli operatori economici DOC SERVIZI SOC. COOP. e R.T.I. TEMPO
LIBERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – SOCIOCULTURALE S.C.S., che sono stati
pertanto ammessi alla successiva fase della procedura;
Preso atto che con Determinazione del Direttore n. 144-2021 di data 2 settembre 2021 è stata nominata la
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori
economici ammessi a tale fase;
Considerato che in data 8 settembre 2021 si è tenuta la seduta telematica durante la quale sono state aperte le
offerte tecniche presentate dai concorrenti, al fine di verificare la completezza e la regolarità formale dei
documenti in essere contenuti;
Considerato che in data 8 settembre 2021si è riunita la Commissione giudicatrice in seduta riservata per la
valutazione delle offerte tecniche ammesse, all’esito della quale sono stati attribuiti i punteggi tecnici riportati
nel verbale di seduta riservata della Commissione n. 1 dd. 08.09.2021, allegato alla presente determina, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, e più precisamente:
CONCORRENTE
DOC SERVIZI SOC. COOP.

PUNEGGIO
OFFERTA TECNICA
64,16

R.T.I.
TEMPO
LIBERO
SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE
ONLUS
–
SOCIOCULTURALE S.C.S.

56,50

Considerato che in data 13 settembre 2021 si è tenuta la terza seduta telematica nel corso della quale sono stati
inseriti a sistema i punteggi attribuiti all’offerta tecnica presentata dall’operatore economico ammesso alla fase
di valutazione delle offerte e si è proceduto all’apertura dell’offerta economica al fine di attribuire i relativi
punteggi;
Presto atto che, all’esito dell’apertura dell’offerta economica, come risulta dal verbale di seduta telematica n.
3 dd. 13.09.2021, allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sulla base
dei ribassi offerti dall’operatore economico, sono stati attribuiti i seguenti punteggi economici:

RIBASSO
OFFERTO

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

DOC SERVIZI SOC. COOP.

1,890%

26,24

R.T.I. TEMPO LIBERO SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS – SOCIOCULTURALE
S.C.S.

2,950%

30,00

CONCORRENTE

Preso atto che, all’esito della valutazione complessiva dell’offerta, è stata determinata la seguente graduatoria
provvisoria:

CONCORRENTE

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

GRADUATORIA

DOC SERVIZI SOC.
COOP.

64,16

26,24

90,40

1

56,50

30,00

86,50

2

R.T.I. TEMPO
LIBERO SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS –
SOCIOCULTURALE
S.C.S.

Considerato che non sussistevano i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed
è stata dunque formulata proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico DOC SERVIZI SOC.
COOP, il quale ha ottenuto il punteggio di 90,40 su 100 (off. tecnica 64,16 – off. economica 26,24), offrendo
un ribasso sul prezzo posto a base d’asta pari al 1,890% (uno virgola ottocentonovanta per cento);
Considerato che, sulla base del ribasso offerto dall’operatore economico DOC SERVIZI SOCIETA’
COOPERATIVA, l’importo complessivo dell’affidamento per il periodo contrattuale pari a 36 mesi risulta
essere pari ad € 344.023,45 (trecentoquarantaquattromilaventitre/45), oltre IVA e costi per la sicurezza
derivanti da rischi interferenziali;
Ritenuto, all’esito di quanto sopra premesso, di procedere all’approvazione dei verbali di gara (che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto) e alla contestuale aggiudicazione definitiva del
servizio oggetto della presente procedura di gara all’operatore economico DOC SERVIZI SOCIETA’
COOPERATIVA, con sede legale in Verona;

Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e il Decreto Legislativo
19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
Visto l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Principi in materia di trasparenza";
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:
1. di approvare i verbali di gara delle sedute telematiche e riservate di esame delle offerte ricevute, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento, conservati in originale agli atti d’ufficio
nell’apposito fascicolo di gara;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di seduta telematica n. 3 del giorno 13
settembre 2021 da cui risulta che la migliore offerta per l’affidamento del servizio oggetto della presente
procedura è quella presentata dall’operatore economico DOC SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA, con
sede legale in Verona, il quale ha ottenuto il punteggio di 90,40 su 100 (off. tecnica 64,16 – off. economica
26,24), offrendo un ribasso sul prezzo posto a base d’asta pari al 1,890% (uno virgola ottocentonovanta per
cento), per l’importo complessivo dell’affidamento per il periodo contrattuale pari a 36 mesi che risulta essere
pari ad € € 344.023,45 (trecentoquarantaquattromilaventitre/45), oltre IVA e costi per la sicurezza derivanti da
rischi interferenziali;
3. di aggiudicare definitivamente il servizio oggetto della presente procedura all’operatore economico DOC
SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede legale in Verona;
4. di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico aggiudicatario
mediante il sistema AVCPass;
5. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale del Centro Teatrale Bresciano nell’apposita sezione di “Amministrazione
trasparente”;
6. di procedere alle comunicazioni previste dal comma 5 dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Firma

