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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
per l’affidamento diretto del  

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  

 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, Il Direttore di Marche Teatro – Società 

consortile a responsabilità limitata (di seguito “Marche Teatro”) rende nota l’intenzione del citato Ente di 

individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, dai quali acquisire preventivi di 

spesa per l’affidamento diretto dell’esecuzione del servizio sotto indicato. 

 

Stazione Appaltante 

Denominazione: Marche Teatro – Società consortile a responsabilità limitata.  

Indirizzo: via della Loggia 1/d 60121 Ancona. 

Contatti: Responsabile unico del procedimento Rodrigo Blanco (Coordinatore area tecnica) tel. 

07120784216 - Responsabile dell’istruttoria: IDEM  - telefono: IDEM  

Indirizzo di posta elettronica certificata: marcheteatro@legalmail.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http:// www.marcheteatro.it 

 

Procedura di gara  

Avviso di indagine di mercato volta all’individuazione degli operatori economici per l’affidamento diretto 

del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali installati presso il 

Teatro delle Muse, il Teatro Sperimentale Lirio Arena, il Teatrino del Piano (Ex Cras), per la 

durata di 2 anni, 

da affidare con procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, 

mediante preventiva acquisizione del preventivo di spesa (affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00). 

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con base d’asta, sulla base dei criteri 

di seguito indicati: 

 

La Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte, avrà a disposizione un massimo di 100 punti 

cosi ̀ripartiti: 60 punti per capacità tecniche e professionali/offerta tecnica, 40 punti per l’offerta economica. I 

punteggi verranno attribuiti secondo le modalità di seguito indicate:  

da 0 a 60 punti per capacità tecniche e professionali/offerta tecnica:  

 

1) da 0 a 10 punti, in base all’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio; 

 

2) da 0 a 10 punti, in base alla durata del possesso dei requisiti tecnici previsti dal DM n. 37/08 art. 

3 (Imprese abilitate) e art. 4 (Requisiti tecnico-professionali); 

 

3) da 0 a 10 punti, in base alla consistenza numerica dell’azienda: 

attestazione della disposizione di organico (amministrativo e tecnico); 

attestazione della disposizione di parco mezzi; 

attestazione della disposizione di locali per l’attività ed in particolare: 

locale/i adibito/i ad uffici 

locale/i adibito/i a laboratorio 

locale/i adibito/i a magazzino; 

attestazione della disposizione di strumentazione, sottoposta a periodica verifica di funzionalità e 

efficienza;  

4) da 0 a 10 punti, in base all’ammontare della copertura assicurativa: 

attestazione della disposizione di copertura assicurativa RCT/RCO; 
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5) da 0 a 10 punti in base al numero di corsi formativi effettuati: 

attestazione della partecipazione ad eventi formativi (convegni, seminari, corsi, ecc.) di settore, 

con cadenza almeno annuale; 

 

6) da 0 a 10 punti per il curriculum aziendale, in base al numero di servizi analoghi a quelli 

indicati nel presente avviso e svolti negli ultimi tre anni; 

 

 

da 0 a 40 punti per l’offerta economica 

 

Attribuzione del punteggio massimo all’offerta più bassa e con attribuzione di punteggi in modo 

inversamente proporzionale alle altre offerte, secondo la seguente formula: 

(valore (ribasso) offerto dal concorrente/valore (ribasso) dell’offerta più bassa) x 40.  

 

Oggetto dell’appalto 

Gli immobili in cui il servizio sarà erogato, sono di seguito elencati: 

- Teatro delle Muse di Ancona sito in Piazza della Repubblica n.1, comprensivo dei locali con accesso  

da Via degli Aranci (locali assegnati alle associazioni musicali) 

- Teatro Sperimentale “Lirio arena” di Ancona sito in via Redipuglia n.59  

- Teatrino del Piano “EX Cras” sito in via Maggini n.1 – Ancona. 

 

Per tali edifici si dovrà prevedere un servizio riguardante le seguenti attività relativamente agli impianti 

elettrici e speciali elencati nel capitolato tecnico allegato (All.1): 

- Manutenzione ordinaria programmata e controlli periodici;  

- Interventi correttivi e di riparazione; 

- Manutenzione straordinaria; 

- Opere di trasformazione, ampliamento e/o installazione di nuovi impianti (a richiesta della 

Committenza); 

- Conduzione degli impianti (a richiesta della Committenza). 

 

La prestazione oggetto del presente avviso dovrà essere conforme al capitolato tecnico allegato (All. 1). 

 

Il subappalto è ammesso nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Soggetti ammessi e requisiti 

Possono manifestare interesse al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

possesso dei seguenti requisiti essenziali, pena l’inammissibilità, che dovranno essere attestati nella 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (v. All. A): 

 

- Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale: iscrizione Camera Commercio e attestazione del possesso 

dell’abilitazione alla realizzazione di impianti di cui alla lettera a) e b) e g) del DM n. 37/08 da cui 

emergano quale attività principale l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici, 

elettromeccanici e speciali (rete dati, citofonia, fonia, tvcc, rivelazione fumi ecc) o un ramo 

d’azienda organizzato, strutturato e dedicato a tali attività; possesso dei requisiti tecnici previsti dal 

DM n. 37/08 art. 3 (Imprese abilitate) e art. 4 (Requisiti tecnico-professionali); 

 

- possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale, di durata non inferiore ad anni 

10, maturata in ambiti lavorativi analoghi e/o equivalenti a quello oggetto dell’avviso;  
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- requisiti di capacità economica e finanziaria: attestazione di sottoscrizione di idonea polizza di 

copertura assicurativa RCT (Responsabilità civile verso terzi) RCO (Responsabilità civile verso i 

lavoratori); 

- requisiti di capacità tecniche e professionali:  

attestazione della disposizione di adeguato organico (amministrativo e tecnico); 

attestazione della disposizione di adeguato parco mezzi; 

attestazione della disposizione di adeguati locali per l’attività ed in particolare: 

locale/i adibito/i ad uffici; 

locale/i adibito/i a laboratorio; 

locale/i adibito/i a magazzino. 

attestazione della disposizione di adeguata strumentazione, sottoposta a periodica verifica di 

funzionalità e efficienza. 

 

Si terrà conto di eventuali proposte di fornitura in opera di impianti e/o attrezzature finalizzate 

all’aggiornamento tecnologico e/o alla qualificazione energetica degli edifici, da ricomprendere 

nell’importo complessivo a base d’asta. 

 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.lgs. 

50/2016 e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo. 

 

Modalità presentazione candidature  

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il proprio interesse al 

presente avviso, mediante invio della documentazione di seguito indicata, entro e non oltre le ore 12.00 del 

23 gennaio 2017, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo:  

 

marcheteatro@legalmail.it 

 

nell’oggetto della comunicazione via Pec, dovrà essere riportata l’indicazione della stazione appaltante, del 

mittente e la dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura di affidamento diretto per 

l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali installati presso 

il Teatro delle Muse, il Teatro Sperimentale Lirio Arena, il Teatrino del Piano (Ex Crass) per la 

durata di anni DUE”. 

 

L’invio della documentazione di manifestazione d’interesse al presente avviso è a totale ed esclusivo rischio 

del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi di 

qualsiasi natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga entro il previsto termine 

perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti inviati prima del 

termine medesimo. Tali istanze non verranno aperte e verranno considerati come non consegnate. 

 

La documentazione di cui al presente avviso dovrà pervenire mediante l’invio, a pena d’esclusione, della 

seguente documentazione: 

a) l’istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dall’operatore offerente, dalla quale risulti il 

possesso dei requisiti di idoneità richiesti ai sensi del presente avviso, redatta utilizzando esclusivamente lo 

schema di domanda allegato al presente avviso (Allegato A), una fotocopia di documento di identità del 

sottoscrittore della stessa, in corso di validità, il capitolato tecnico predisposto da Marche Teatro (vedi All. 1) 

sottoscritto su ogni pagina, a pena di esclusione, copia del presente avviso sottoscritto su ogni pagina, a pena 

di esclusione, per integrale conoscenza e accettazione da parte dell’operatore offerente; 

b) l’offerta per l’espletamento del servizio indicato nel presente avviso, sottoscritta dall’operatore 

offerente, tenendo presente che il totale dell’offerta, IVA esclusa, non dovrà superare € 39.000,00. 

Gli operatori economici partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico 
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tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche del preventivo formulato. 

L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione ed avrà valore di proposta 

contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. 

 

Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della presente 

procedura. 

 

Si precisa che l’acquisizione delle domande, inoltre, non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico 

da parte di Marche Teatro, in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né l’attribuzione ai 

soggetti partecipanti di alcun diritto in ordine all’affidamento del servizio. 

Marche Teatro potrà avvalersi della facoltà, successivamente all’acquisizione delle domande, di non 

procedere all’affidamento del servizio, motivandone le ragioni. 

Marche Teatro si riserva di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta. 

 

Importo 

L’importo a base di gara della prestazione è quantificato in euro € 39.000,00, oltre Iva. 

Per l’affidamento in oggetto non sono previsti costi inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Aggiudicazione/Commissione giudicatrice 

Le istanze presentate saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata all’uopo, la 

quale potrà procedere all’aggiudicazione successivamente alla verifica del possesso dei requisiti prescritti nel 

presente avviso. 

In caso di parità di offerte, si procederà mediante sorteggio. 

Il rapporto obbligatorio tra Marche Teatro e l’operatore economico offerente risultante aggiudicatario, si 

instaura esclusivamente con la stipulazione del contratto. 

 

Stipula del contratto 

La stipulazione del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri. 

 

Durata del contratto – Proroga tecnica 

Il Contratto avrà durata biennale, dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2019. 

Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte della stazione appaltante. 

Si prevede la possibilità di modificare, mediante proroga, la durata del contratto purché ancora in corso di 

esecuzione e, cioè, nel caso in cui la prestazione non sia stata ultimata. La proroga è limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente. 

Qualora ci si avvalga della proroga, l’operatore economico aggiudicatario e contraente, sarà tenuto 

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 

la stazione appaltante. 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente previa presentazione di regolare fattura elettronica, 

mediante bonifico bancario sul conto corrente ivi indicato dall’operatore economico, e previa verifica della 

regolarità contributiva di quest’ultimo, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva 

(Durc). 

Si specifica che ogni fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:  

Intestazione: Marche Teatro Scarl;  

 

Modalità di espletamento del servizio 
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Gli operatori economici dovranno garantire, nell’espletamento del servizio, un adeguato livello di gestione 

operativa ed in particolare: 

- effettuare preventivamente un sopralluogo e predisporre la relativa documentazione; 

- predisporre preventivamente un’offerta comprensiva del costo dell’impianto, condizioni di 

pagamento, tempi di consegna, termini di garanzia; 

- emettere il modulo ordine/accettazione con riferimento alle apparecchiature e servizi, data di 

presunta installazione, prezzo concordato, pagamento concordato, condizioni di fornitura 

- emettere verbale di collaudo e lista dei controlli eseguiti, sottoscritta dal tecnico collaudatore e dal 

committente; 

- assicurare assistenza e manutenzione post installazione; 

- emettere rapporto per ogni intervento di manutenzione o assistenza prestata; 

- informare il proprietario dell’impianto degli obblighi a lui ascritti dal DM n. 37/08 ed in particolare 

(art.8) l’obbligo di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto, 

tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto 

e dai fabbricanti delle apparecchiature installate; 

- assicurare il massimo livello di moralità e riservatezza del proprio organico; 

- garantire la conoscenza e applicazione delle norme CEI ed UNI per la realizzazione di impianti a 

norma; 

- garantire la conoscenza e applicazione del DM n. 37/08, in particolare rilasciando relativa regolare 

dichiarazione di conformità; 

- impiegare esclusivamente prodotti a norma e certificati; 

- garantire la conoscenza e applicazione del D.Lgs 81/08 (T.U. della sicurezza sul lavoro); 

- assicurare un adeguato sistema di protezione dei dati degli impianti installati e/o manutenuti; 

- garantire l’aggiornamento alle norme che riguardano il settore. 

 

Recesso 

Ai sensi dell'art. 1671 C.c., Marche Teatro può recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata 

iniziata la prestazione contrattuale, purché tenga indenne l’operatore economico aggiudicatario delle spese 

sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. 

 

Controversie 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, attuazione e risoluzione 

di quanto previsto nel presente avviso o nel contratto, o comunque dipendente dai medesimi, il Foro 

territorialmente competente sarà esclusivamente quello di Ancona. 

 

Pubblicazione Avviso  

Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale di Marche Teatro nella Sez. “Amministrazione 

trasparente “ sotto la Sezione “bandi di gara e contratti” (http://www.marcheteatro.it/bandi-e-casting/)  

 

Richiesta chiarimenti 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso utilizzando esclusivamente 

l’indirizzo pec marcheteatro@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del 20 gennaio 2017 

 

Rettifiche e modifiche al presente Avviso e a i documenti allo stesso allegati 

Le eventuali rettifiche e modifiche relative alla presente procedura (Avviso e allegati, modulistica e ogni 

documento inerente la presente procedura, richiamato e non richiamato in questo Avviso) sono resi noti ai 

concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sito istituzionale di Marche Teatro nella Sez. 

“Amministrazione trasparente “ sotto la Sezione “bandi di gara e contratti” 

(http://www.marcheteatro.it/bandi-e-casting/). 

 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la 

altre norme nazionali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici.  

mailto:marcheteatro@legalmail.it
http://www.marcheteatro.it/bandi-e-casting/
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Trattamento dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003: 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 

d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni 

di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 

partecipare alla gara in oggetto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e 

saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno 

di Marche Teatro; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta è la Marche Teatro e il responsabile è Rodrigo Blanco. 

 

 

Il Responsabile unico del procedimento  

Rodrigo Blanco (Coordinatore area tecnica) 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

All. 1: Capitolato tecnico; 

All. A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 

All. B: Modello offerta economica. 
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ALLEGATO 1 

 

 Capitolato dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali installati 

presso le sedi di Marche Teatro: Teatro delle Muse, Teatro Sperimentale, Teatrino del Piano. 

 

 

 

1) OGGETTO DEL SERVIZIO  

 

L’immobile in cui il servizio sarà erogato è rappresentato da: 

-  Teatro delle Muse di Ancona sito in Piazza della Repubblica,  comprensivo dei locali con 

accesso da Via degli Aranci (locali Ex Teatro Stabile) 

- Teatro Sperimentale “Lirio arena” di Ancona sito in via Redipuglia  

- Teatrino del Piano “EX Cras” sito in via Maggini - Ancona 

Per tali edifici si dovrà prevedere  un servizio riguardante le seguenti attività relativamente agli 

impianti elettrici e speciali elencati nel p.to successivo: 

- Manutenzione ordinaria programmata e controlli periodici;  

- Interventi correttivi e di riparazione; 

- Manutenzione straordinaria; 

- Opere di trasformazione, ampliamento e/o installazione di nuovi impianti (a richiesta 

della Committenza); 

- Conduzione (a richiesta della Committenza) 

 

 

2) CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI “TEATRO DELLE MUSE” 

 

Vengono qui di seguito descritti i principali componenti degli impianti del Teatro che saranno 

oggetto del servizio in appalto: 

 

a) Cabina elettrica di trasformazione formata da: 

- n. 1 scomparto arrivo linea di media tensione con su montati: 

- interruttore di manovra sezionatore rotativo sottocarico 

- sezionatore di messa a terra 

- interblocchi, impianti di terra ed accessori 

- n. 1 scomparto di protezione generale con su montati: 

- sezionatore rotativo 

- sezionatore di messa a terra 

- interruttore in esafluoruro 500 MVA 630 A 12,5 kA con tre relè selettivi e 

manovra motorizzata 

- interblocchi, impianti di terra ed accessori 

- n. 1 scomparto di risalita cavo 
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- n. 4 scomparti di protezione dei trasformatori TR1, TR2, TR3, TR4uguali allo scomparto 

protezione generale 

- n. 4 trasformatori isolati in resina con le seguenti caratteristiche: 

Potenza 400 kVA 

Rapporto di trasformazione a vuoto 10-20 kV/400 V 

Collegamento gruppo DY n. 11 

Sensori termometrci di allarme per la temperatura 

 

b) Gruppo elettrogeno da 200 kVA per servizio delle pompe antincendio con motore diesel e 

alternatore trifase, alimentante le utenze preferenziali. E’ completo di quadro manuale ed 

automatico di avviamento con dispositivi per il comando della commutazione al mancare 

della tensione di rete, di batterie di avviamento e di serbatoio per lo stoccaggio del gasolio 

 

c) Gruppo statico di continuità della potenza di 100 kVA completo di raddrizzatore, 

commutatore statico a tempo di commutazione zero, batteria di accumulatori ermetici al 

piombo con una autonomia di 1 ora per l’alimentazione dei circuiti di emergenza (verifiche 

periodiche del corretto funzionamento, ad esclusione delle attività di diagnostica affidate a 

ditta specializzata). 

 

d) Sistema di energia a 110 V c.c. 10 kVA. 

Serve per l’alimentazione dei circuiti di comando e controllo dei quadri di cabina e di 

distribuzione. 

E’ costituito da un quadro a due scomparti: uno per la ricarica della batteria di accumulatori 

ermetici al piombo di potenza 10 kVA 110 V ed autonomia 2 ore, l’altro ha il compito di 

alimentare l’impianto in corrente continua anche in presenza di tensione di rete. 

 

e) Quadro di rifasamento automatico 300 kVAr 380 V con condensatori trifasi avente 

dielettrico in polipropilene autorigenerante in custodia di materiale isolante, dotati di 

resistenza di scarica e dispositivo antiscoppio. 

 

f) Impianto di illuminazione e prese FM nei locali tecnologici realizzato in tubo PVC rigido 

autoestinguente, conduttori non propaganti l’incendio tipo NO7V-K, apparecchiature con 

grado di protezione IP55 

 

g) Impianto di messa a terra cabina di trasformazione costituito da dispersori in rame 

collegati fra loro con corda in rame da 50 mm2 

 

h) Quadri elettrici b.t. 

Possono essere raggruppati in due tipi: 

- armadi tipo Power Center con interruttori magnetotermici aventi corrente di 

cortocircuito di 50 kA 

- quadri componibili con interruttori magnetotermici modulari e scatolati 

- quadri elettrici appartenenti alle centrali di trattamento aria, quadri elettrici centrale 

termica  

- interruttori posti sui quadri dimmer (circa n°300) 

 

i) Linee elettriche di alimentazione 
Sono costituite da: 

- canalizzazioni per la posa incassata in tubo corrugato flessibile tipo pesante; 
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- canalizzazioni per la posa a vista: in tubo rigido in resina autoestinguente, in tubo in 

acciaio zincato, in canaletta metallica in lamiera di acciaio zincato con coperchio, in 

passerella metallica zincata con coperchio, in canaletta in vetroresina con coperchio; 

- conduttori per le dorsali in cavo FG10-OM1; 

- conduttori per le linee di alimentazione dei quadri secondari in cavo N1VV-K; 

- conduttori per le linee in partenza dai quadri secondari in conduttori unipolari flessibili 

NO7V-K con isolamento 3000 V di prova e tensione nominale 450/750 V  

(Le linee elettriche di collegamento del gruppo elettrogeno e del gruppo statico di 

continuità sono resistenti al fuoco Rif. 31); 

- scatole in resina autoestinguente per incasso, con morsetti 

- scatole in resina autoestinguente di tipo stagno per installazione a parete, con morsetti; 

- scatole in pressofusione di alluminio di tipo stagno per installazione a vista, con 

morsetti. 

 

j) Impianto di illuminazione normale 
E’ realizzato prevalentemente sottotraccia con conduttori unipolari come sopra descritti 

entro tubazioni in PVC corrugato flessibile. I punti luce si possono riassumere nei seguenti 

tipi: 

- punto luce con accensione centralizzata da quadro 

- punto luce con accensione locale 

Nei locali tecnologici, tecnici e di servizio è realizzato con tubazione in vista ed 

apparecchiature con grado minimo di protezione IP44; in questi casi l’organo di comando è 

alloggiato in apposito portapparecchi protetto. 

Nei locali di scena l’impianto è stato realizzato parte sottotraccia e parte in vista con cavo 

direttamente posato in canalette metalliche. 

Nella zona copertura e precisamente sulle passerelle esterne l’impianto è stato realizzato in 

esecuzione stagna posata in vista entro tubi. 

In alcuni casi l’impianto è stato realizzato con binari elettrificati con appositi corpi 

illuminanti  ad innesto. 

 

k) Impianto di distribuzione F.M. 
Ricalca le tipologie sopra descritte per l’impianto di illuminazione. 

Le prese installate in luoghi con accesso al pubblico sono provviste di regolamentare 

coperchio a molla. 

Nei corridoi sono installati quadretti stagni con portello e chiusura a chiave completa di n. 1 

presa CEE 2x16 A+T 

 

l) Impianto di illuminazione di emergenza e sicurezza 
Nelle zone di percorso pubblico, corridoi, accessi zona teatro, zona Ridotto, servizi e locali 

tecnologici sono installati apparecchi illuminanti autoalimentati permanenti che 

intervengono al mancare della tensione di rete e consentono un livello minimo di 

illuminamento con autonomia pari a 1 ora. 

Ogni apparecchio è dotato di lampada, accumulatori, gruppo di ricarica automatico e 

dispositivo di intervento automatico al mancare della tensione di rete. 

L’impianto è alimentato a regime normale da rete a 220 V e risulta essere realizzato 

prevalentemente sottotraccia; nei soli locali tecnologici, tecnici e di servizio l’impianto è 

realizzato a vista con tubazione rigida. 
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E’ prevista l’installazione di un sistema di telecontrollo dei vari apparecchi autoalimentati 

mediante una centralina ad onde convogliate, che rientrerà fra gli apparati oggetto della 

manutenzione. 

 

m) Apparecchi illuminanti ordinari 
Le principali lampade impegnate nella illuminazione sono dei seguenti tipi con potenze 

varie: 

- a fluorescenza 

- ad incandescenza 

- ad alogeni 

- ai vapori di sodio 

- agli alogenuri metallici 

Le plafoniere utilizzate sono di tipi molto diversi: 

- apparecchi di forma allungata con schermo lamellare a bassa luminanza 

- apparecchi stagni IP44 in materiale autoestinguente 

- apparecchi sferici a sospensione o a parete con schermo opale 

- reglettes disposte sulle specchiere e dotate di 5 o 10 lampade per le zone trucco 

- apparecchi da incasso alcuni dei quali muniti di doppio cablaggio (illuminazione 

normale e di sicurezza) 

- faretti 

- appliques a luce indiretta 

- lampadari artistici 

- lanterne da esterno 

- proiettori 

- segna gradini da incasso 

 

n) Impianto di messa a terra generale 
E’ realizzato con l’impiego di spandenti parte nel perimetro esterno dell’edificio e parte nei 

cunicoli interni allo stesso. 

La corda di rame che li collega è di sezione 50 mm2. 

Internamente all’edificio è stata realizzata una rete di messa a terra con traccia di rame 

isolata tipo NO7V-K di sezioni variabili, secondo le norme CEI 64-8, facente capo a nodi 

equipotenziali. 

 

o) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
E’ stato realizzato mediante la creazione di una rete di protezione esterna (LPS) a maglia 

(gabbia di Faraday). 

La gabbia è stata realizzata creando una rete di conduttori in rame fissata con opportune 

zanche alla copertura del teatro. Detta rete mediante opportune calate in tondo di rame è 

collegata al dispersore di terra posto lungo il perimetro esterno dell’edificio. 

Più anelli perimetrali collegano tutte le calate a varie altezze. 

 

Nell’offerta dovrà essere compresa la verifica / calcolo di fulminazione dell’edificio per 

verificare l’eventuale auto-protezione del sito. 

 

p) Impianti di scena 
Impianti di illuminazione e di distribuzione F.M. per spettacolo (condutture, quadri, prese, 

spine, apparecchi illuminanti) posti a servizio della scena. 
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q) Impianto TVCC di sicurezza sala  
Esso è costituito da: 

- un multiplexer per il controllo in remoto delle telecamere ubicato nella sala VV.F. 

- due telecamere tipo Speed Dome ubicate una sul palcoscenico e una sotto la prima 

galleria della sala 

 

r) Impianto TVCC portineria  
Esso è costituito da: 

- un videoregistratore digitale per il controllo in tempo reale delle telecamere ubicato nella 

portineria 

- cinque telecamere tipo fisse  ubicate una nel locale book shop, una nell’ingresso arco 

Trevi, una ingresso nuova portineria ed una area piazzale esterno, ingresso scala edificio 

di Via Aranci 

 

 

s) Evacuatori di fumo 
Costituiti da n°13 cupolini motorizzati posti in copertura  

 

t) Impianto antivolatili presente sulle finestre dello stabile 

 

 

 

3) IMPIANTI ESCLUSI “TEATRO DELLE MUSE” 

 

Resta esclusa la conduzione e manutenzione degli impianti non specificatamente elencati 

nell’articolo precedente i quali, in modo esemplificativo e non esaustivo, risultano essere: 

a) Impianti antincendio di rilevazione e di supervisione (gestiti dagli apparati 

Honewell) 

b) Apparecchiature specifiche di scena quali dimmers, consolles e centraline di 

regolazione/comando/controllo, argani e sistemi di movimentazione 

c) Apparecchiature ed impianti di illuminazione e di distribuzione F.M. per spettacolo 

allestiti dalle compagnie teatrali 

d) Impianti elettrici di alimentazione, comando,, regolazione e controllo degli impianti 

di climatizzazione ed idrici, a partire dai quadri elettrici (compresi nella 

manutenzione) di centrale (il servizio proposto si estende fino alle condutture che 

alimentano in ingresso detti quadri) 

e) Impianti elettrici a servizio degli ascensori (il servizio proposto si estende fino alle 

condutture che alimentano i quadri elettrici ad essi relativi). 

f) Impianto telefonico e relativo centralino 

g) Impianto citofonico per la gestione operativa di spettacolo e per il collegamento delle 

centrali tecnologiche 

h) Quadri, ed apparecchiature in genere di tipo elettronico o con centraline/componenti 

elettronici di cui non siano disponibili gli schemi completi circuitali ed i programmi 

sorgente 

l) Apparecchiature/macchine ed eventuali impianti allacciati alle prese di distribuzione 

F.M. poste a servizio dei bar 

m) Impianto audio-video per rinvio spettacolo in locali esterni alla sala (es. ridotto) 
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4) CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI “TEATRO SPERIMENTALE E TEATRINO DEL 

PIANO” 

 

Vengono qui di seguito descritti i principali componenti degli impianti del Teatro che saranno 

oggetto del servizio proposto. 

Si precisa che per quanto riguarda le quantità e le caratteristiche specifiche di ciascun 

componente si farà riferimento alla consistenza/configurazione riscontrata alla data di 

formulazione della presente offerta: 

 

a) Quadri elettrici b.t. 

- quadri componibili con interruttori modulari e scatolati 

 

b) Linee elettriche di alimentazione 
Sono costituite da: 

- canalizzazioni per la posa incassata in tubo corrugato flessibile tipo pesante; 

- canalizzazioni per la posa a vista: in tubo rigido in resina autoestinguente, in canaletta 

metallica in lamiera di acciaio zincato con coperchio, in passerella metallica zincata con 

coperchio, in canaletta in PVC con coperchio; 

- conduttori per le dorsali in cavo F/RG7OR; 

- conduttori per le linee di alimentazione dei quadri secondari in cavo F/RG7OR; 

- conduttori per le linee in partenza dai quadri secondari in conduttori unipolari flessibili 

NO7V-K con isolamento 3000 V di prova e tensione nominale 450/750 V  

- scatole in resina autoestinguente per incasso, con morsetti 

- scatole in resina autoestinguente di tipo stagno per installazione a parete, con morsetti; 

 

c) Impianto di illuminazione normale 
E’ realizzato prevalentemente sottotraccia con conduttori unipolari come sopra descritti 

entro tubazioni in PVC corrugato flessibile. I punti luce si possono riassumere nei seguenti 

tipi: 

- punto luce con accensione centralizzata da quadro 

- punto luce con accensione locale 

Nei locali tecnologici, tecnici e di servizio è realizzato con tubazione in vista ed 

apparecchiature con grado minimo di protezione IP44; in questi casi l’organo di comando è 

alloggiato in apposito portapparecchi protetto. 

Nei locali di scena l’impianto è stato realizzato parte sottotraccia e parte in vista con cavo 

direttamente posato in canalizzazioni esterne. 

 

 

d) Impianto di distribuzione F.M. 
Ricalca le tipologie sopra descritte per l’impianto di illuminazione ed è costituito da prese 

2x10/16 A +T prevalentemente dotate di protezione singola nei confronti delle 

sovracorrenti. 

 

e) Impianto di illuminazione di emergenza e sicurezza 
Nelle zone di percorso pubblico, corridoi, accessi zona teatro, servizi e locali tecnologici 

sono installati apparecchi illuminanti autoalimentati che intervengono al mancare della 

tensione di rete e consentono un livello minimo di illuminamento con autonomia pari a 1 

ora. 
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Ogni apparecchio è dotato di lampada, accumulatori, gruppo di ricarica automatico e 

dispositivo di intervento automatico al mancare della tensione di rete. 

L’impianto è alimentato a regime normale da rete a 220 V e risulta essere realizzato 

prevalentemente sottotraccia; nei soli locali tecnologici, tecnici e di servizio l’impianto è 

realizzato a vista con tubazione rigida. 

 

f) Apparecchi illuminanti ordinari 
Le principali lampade impegnate nella illuminazione sono dei seguenti tipi con potenze 

varie: 

- a fluorescenza 

- ad incandescenza 

- ad alogeni 

Le plafoniere utilizzate sono di tipi diversi: 

- apparecchi con schermo lamellare a bassa luminanza 

- apparecchi stagni IP44 in materiale autoestinguente 

- apparecchi a sospensione o a parete  

- reglettes a più lampade disposte sulle specchiere per le zone trucco 

- faretti 

- appliques a luce indiretta 

- proiettori 

- segna gradini da incasso 

 

d) Gruppo statico di continuità della potenza di 200 W completo di raddrizzatore, 

commutatore statico a tempo di commutazione zero, batteria di accumulatori ermetici al 

piombo con una autonomia di 1 ora per l’alimentazione dell’impianto di allarme acustico 

antincendio  

i) Impianto di messa a terra generale 
E’ realizzato con l’impiego di dispersori a picchetto conficcati nel terreno, entro appositi 

pozzetti ispezionabili nel perimetro esterno dell’edificio interconnessi da cavo N07V-K 16 

mmq. I picchetti fanno capo al nodo di terra principale realizzato all’interno del Q.E.G.. 

 

 

l) Impianti di scena 
Impianti distribuzione F.M. per spettacolo (condutture, quadri, prese, spine) ed apparecchi 

illuminanti posti a servizio della scena. 

 

m) Impianti di rilevazione fumi 
Impianti rilevazione fumi, costituito da una centrale , da n°1 targa acustica, da n°1 pulsante 

manuale e da n°5 rilevatori ottici, installati in zona palcoscenico. 

 

n) Impianti di sollevamento tipo “ring” composti da elementi modulari a traliccio e 

argani a motore, per l’ancoraggio di attrezzature di scena in sospensione.  

 

 

5) IMPIANTI ESCLUSI “TEATRO SPERIMENTALE E TEATRINO DEL PIANO” 

 

Resta esclusa dalla presente offerta la conduzione e manutenzione degli impianti non 

specificatamente elencati nel p.to precedente e che, principalmente, risultano essere: 
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i) Apparecchiature specifiche di scena quali dimmers, consolle e centraline di 

regolazione/comando/controllo, apparecchi illuminanti, argani e sistemi di 

movimentazione 

j) Apparecchiature ed impianti di illuminazione e di distribuzione F.M. per spettacolo 

allestiti dalle compagnie teatrali 

k) Impianti elettrici di alimentazione, comando, regolazione e controllo degli impianti 

di climatizzazione, ed idrici a partire dai quadri elettrici di centrale (il servizio 

proposto si estende fino alle condutture che alimentano in ingresso detti quadri) 

l) Impianti elettrici a servizio  ascensori (il servizio proposto si estende fino alle 

condutture che alimentano i quadri elettrici ad essi relativi). 

m) Impianto telefonico e relativo centralino 

n) Impianto citofonico per la gestione operativa di spettacolo  

o) Quadri, ed apparecchiature in genere di tipo elettronico o con centraline/componenti 

elettronici di cui non siano disponibili gli schemi completi circuitali ed i programmi 

sorgente 

p) Apparecchiature/macchine ed eventuali impianti allacciati alle prese di distribuzione 

F.M. poste a servizio del bar 

 

 

6) MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO PERIODICO 

 

Per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono (secondo art. 2.5 Guida CEI 0-3) gli 

interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte ad eventi 

accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino 

la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso. 

Detta manutenzione dovrà assicurare l’efficienza e la continuità del servizio degli impianti 

garantendo il mantenimento delle funzioni per cui sono stati realizzati. 

Nell’ambito di tale attività verranno anche condotti controlli periodici specifici sugli 

impianti elettrici di sicurezza in base a quanto richiesto dalla Commissione Provinciale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (art. 18.1 b-d, art. 18.6 D.M. 19/08/96). 

Le operazioni previste si svolgeranno con la seguente periodicità: 

- mensilmente 

- trimestralmente 

- semestralmente 

- annualmente 

Si precisa che, in base a specifica richiesta della Marche Teatro, i controlli periodici 

giornalieri in occasione degli spettacoli verranno svolti da personale della Marche Teatro 

stessa. 

Le manutenzioni / controlli proposti e le loro periodicità di effettuazione sono indicati 

nell’allegato “Registro manutenzioni e controlli periodici impianti elettrici Teatro delle 

Muse di Ancona”. 

Gli eventuali interventi di riparazione che si rendessero necessari per ripristinare l’efficienza 

degli impianti, così come la fornitura dei componenti / materiali di ricambio, non rientrano 

fra gli oneri compresi nella sopra descritta attività. 

 

 

7) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
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Per manutenzione straordinaria di un impianto si intendono (secondo art. 2.4 Guida CEI 0-3) 

gli interventi, con rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modifichino in modo 

sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare l’impianto stesso in condizioni 

ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego di strumenti o di attrezzi particolari, di 

uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di 

nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadono negli 

interventi di manutenzione ordinaria. 

 

 

8) TRASFORMAZIONE (MODIFICA) DI IMPIANTO  

 

Per trasformazione di un impianto si intende (secondo l’art. 2.2 Guida CEI 0-3) la 

realizzazione di sue modifiche dovute ad uno, o più dei seguenti motivi: 

- cambio di destinazione d’uso dell’edificio o del luogo nel quale l’impianto è installato; 

- cambio delle prestazioni dell’impianto con, ad esempio, la modifica delle sezioni dei 

conduttori e la sostituzione dei dispositivi di protezione dei circuiti per aumento della 

potenza dei relativi carichi; 

- cambio delle condizioni di alimentazione dell’impianto; 

- applicazione di prescrizioni di sicurezza (per quanto non rientra negli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria), quali ad esempio la realizzazione dell’impianto 

di terra o l’installazione di dispositivi di protezione (interruttori differenziali, interruttori 

automatici o fusibili) coordinati con l’impianto di terra; 

- rifacimento parziale di un impianto che non rientri nella manutenzione straordinaria, 

come ad esempio la sostituzione dell’impianto di uno o più locali / zone / reparti non 

coincidono con tutta l’unità. 

 

 

9) AMPLIAMENTO DI IMPIANTO 

 

Per ampliamento di un impianto si intende (secondo l’art. 2.3 Guida CEI 0-3) la sua 

espansione con aggiunta di uno o più circuiti elettrici (per circuito elettrico di un impianto si 

intende l’insieme dei componenti dell’impianto alimentati da uno stesso punto e protetti 

contro le sovracorrenti da uno stesso dispositivo di protezione). 

 

 

10) INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO 

 

Per installazione di nuovo impianto si intende (secondo l’art. 2.1 Guida CEI 0-3): 

- la realizzazione di un impianto non esistente in precedenza; 

- il rifacimento completo di un impianto esistente. 

 

 

11) CONDUZIONE DI IMPIANTO 

 

Per conduzione di impianto, ai fini del presente servizio, si intende l’effettuazione delle 

seguenti attività: 

- manovre di esercizio di quadri ed apparecchiature elettriche 

- manovre di emergenza 

- controllo continuo del funzionamento e dell’ efficienza degli impianti 
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- piccoli interventi urgenti di riparazione di eventuali disservizi. 

Detta attività sarà svolta da personale qualificato, avente un’approfondita conoscenza degli 

impianti interessati e presente in maniera continua sul sito per periodi più o meno estesi. 

L’ attività di conduzione verrà comunque svolta esclusivamente su specifica richiesta della 

Marche Teatro, in base ad un programma mensile concordato. 

 

 

 

 

 

12) REGISTRO MANUTENZIONI E CONTROLLI 

 

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e di controllo sugli impianti dei  Teatri 

verranno riportate su un apposito registro (allegati) denominati “Registro manutenzione e 

controlli periodici impianti elettrici Teatro delle Muse di Ancona”; “Registro manutenzione 

e controlli periodici impianti elettrici Teatro Sperimentale di Ancona”;  “Registro 

manutenzione e controlli periodici impianti elettrici Teatrino del Piano di Ancona”;   su cui 

sarà indicata la periodicità di effettuazione prevista e l’effettiva data di intervento. 

Appositi campi, in corrispondenza di ciascuna operazione, permetteranno di annotare le 

eventuali anomalie o guasti riscontrati e gli eventuali interventi correttivi eseguiti. 

La corretta esecuzione di ciascuna singola attività verrà attestata mediante la firma 

dell’operatore che l’ha direttamente eseguita. 

Le schede di cui si compone il registro dovranno essere poi giornalmente controfirmate dal 

Tecnico incaricato della ditta di Manutenzione e, per presa visione, dal Responsabile 

incaricato da Marche Teatro. 

Detto Registro, prevedendo anche una parte dei controlli periodici sugli impianti elettrici di 

sicurezza,(tutti i controlli al di fuori di quelli giornalieri, che verranno effettuati dalla 

Marche Teatro) assolverà, per quanto riguarda detti specifici impianti e nei limiti 

precedentemente esposti, alle richieste della Commissione Provinciale di Vigilanza per i 

Locali di Pubblico Spettacolo (art. 18.6 D.M. 19/08/96). 

Il Registro di ciascuna sede dovrà essere custodito presso la sede stessa. 

 

 

13) QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 

 

Tutto il personale  destinato alla attività di esercizio, manutenzione, misura, controllo e 

riparazione degli impianti oggetto del presente servizio disporrà, in relazione agli specifici 

ruoli di impiego, delle seguenti necessarie qualifiche operative prescritte dalle Norme CEI 

11-48 (CEI EN 50110-1) per l’esecuzione dei lavori elettrici: 

        - PAV = Persona avvertita in grado di effettuare lavori fuori tensione si sistemi 

di Categoria 0-I-II dopo aver ricevuto istruzioni da un PES 

        - PES = Persona esperta in grado di effettuare autonomamente ed organizzare 

lavori fuori tensione sui sistemi di Categoria 0-I-II 

        - PEI  = Persona idonea ad effettuare lavori sotto tensione sui sistemi di 

Categoria 0-I. 

 

Inoltre, in caso di necessità, dovranno essere disponibili operatori in possesso di abilitazione 

per l’effettuazione in piena autonomia di giunti e terminazioni su cavi MT e BT. 
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14) RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Tutti gli interventi correttivi (riparazione) e/o di manutenzione straordinaria, effettuati 

verranno annotati su appositi rapporti di lavoro giornalieri in cui saranno specificati: 

- la descrizione sommaria del lavoro svolto 

- la data di effettuazione 

- i nominativi degli operai intervenuti 

- le ore di mano d’opera impiegate 

- i tipi e le quantità dei materiali impiegati. 

Detti rapporti di lavoro, emessi in due copie, dovranno essere approvati mediante firma del 

Responsabile incaricato della Marche Teatro, che ne tratterà una copia. 

 

 

15) ASSISTENZA TECNICA 

 

Nel corso di esecuzione del servizio dovrà essere garantita, da parte di tecnici qualificati e 

specializzati anche nelle problematiche dei locali di pubblico spettacolo, a supporto del  

personale operativo tutta la necessaria consulenza tecnica. 

 

 

16) REPERIBILITA’ 

 

Per tutte le eventuali chiamate di urgenza o le comunicazioni sarà attivo h24 per tutti i giorni 

dell’anno un servizio di reperibilità da parte della ditta Manutentrice. 

Inoltre gli operatori ed i tecnici incaricati delle attività di manutenzione, controllo, 

riparazione e/o conduzione degli impianti dovranno essere  individualmente dotati di 

telefono cellulare in modo da permettere la  comunicazioni in tempo reale con la Marche 

Teatro. 

 

 

17) CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

a)    Servizio di manutenzione ordinaria e di controllo periodico 

Per detta attività, descritta al precedente art. 6 e costituita dalle operazioni riportate 

nell’allegato “Registro manutenzioni e controlli periodici impianti elettrici, viene 

proposto un canone annuo complessivo esplicitando la quota annua di ciascuna delle 

sedi oggetto del contratto. 

Nell’ambito di tale canone risulterà anche compensato il servizio di reperibilità del 

personale descritto al successivo p.to e) del presente articolo. 

 

b)    Interventi correttivi e/o di manutenzione straordinaria 

Tutti gli interventi correttivi (riparazioni) e/o di manutenzione straordinaria (come 

definita al precedente art. 7) la cui necessità venisse evidenziata nel corso della attività 

di manutenzione ordinaria e di controllo periodico o che si rendessero necessari durante 

l’esercizio dell’impianto, verranno di volta in volta contabilizzati e fatturati con la 

seguente modalità: 

- per la mano d’opera si farà riferimento alle Tabelle Assistal in vigore al momento 

dell’intervento, applicando alle tariffe esposte un ribasso del 10%. 
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Per tutte le prestazioni di mano d’opera effettuate al di fuori dell’orario lavorativo 

ordinario feriale (dalle ore 07,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali dal lunedì al 

venerdì) verranno applicate le seguenti maggiorazioni sul prezzo netto delle tariffe 

base esposte in precedenza: 

 30% in orario straordinario e notturno feriale (dalle ore 18,00 alle ore 7,00 del 

giorno successivo, per tutti i giorni feriali)  

 50% in orario straordinario diurno e notturno festivo (per tutti i giorni festivi e per 

il sabato) 

- per i materiali, qualora non forniti dalla Marche Teatro, si farà riferimento ai listini 

delle case costruttrici, in vigore al momento dell’intervento, applicando ai prezzi 

esposti un ribasso del 20%. 

 

c) Opere di trasformazione, ampliamento e/o installazione di nuovi impianti 

Tutte le opere di trasformazione (modifica) e/o ampliamento di impianti esistenti (come 

definite ai precedenti art. 8 e 9 e/o di installazione di nuovi impianti (come definite al 

precedente art.10) che dovessero essere richieste dalla Marche Teatro, verranno affidate 

alla ditta manutentrice previa approvazione di appositi preventivi da redigere 

utilizzando, ove possibile, i prezzi del Prezziario Regione Marche vigente al momento 

scontati del 10 %; quindi tali opere verranno fatturate con le stesse modalità indicate al 

precedente p.to b) del presente articolo.. 

 

d)   Conduzione 

Tale attività, descritta al precedente art. 11 e che comporta la presenza fissa di tecnici 

qualificati durante il periodo degli spettacoli, verrà compensata (se richiesta dalla 

Marche Teatro) applicando la tariffa oraria per operaio specializzato (4° categoria) 

indicata nelle già menzionate Tabelle Assistal in vigore al momento dell’intervento, 

scontate del 10%. 

Nel caso di prestazioni effettuate al di fuori dell’orario lavorativo ordinario feriale 

verranno applicate le stesse maggiorazioni esposte al precedente p.to b) del presente 

articolo. 

 

e)    Reperibilità 

Il canone annuo relativo al servizio di manutenzione  ordinaria e di controllo periodico, 

indicato al precedente p.to a) del presente articolo, assicurerà la reperibilità del 

personale della ditta Manutentrice h24 per tutti i giorni dell’anno, garantendone 

l’intervento in un tempo massimo di 24 ore dalla chiamata. 

Per tutte le comunicazioni sarà attivo h 24, durante tutti i giorni dell’anno, un servizio di 

reperibilità aziendale. 

 

f)     Interventi di urgenza 

Qualora vengano richiesti dalla Marche Teatro interventi di particolare urgenza (con 

tempi di intervento inferiori alle 24 ore dalla chiamata) verrà applicato per ciascuna 

chiamata un costo fisso di € 100,00 da aggiungere alla contabilità dell’intervento stesso 

svolta secondo le modalità riportate al precedente p.to b) del presente articolo. 

 

 

18) CONDIZIONI DELL’OFFERTA 
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- Gli impianti che verranno consegnati in manutenzione saranno collaudati, in piena 

efficienza e fuori dal periodo di garanzia concordato con Costruttori,  

 

- Per tutti gli interventi effettuati sugli impianti, al di fuori della manutenzione ordinaria e 

correttiva, verrà rilasciata la prevista Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 

37/08; nel caso di realizzazione di nuovi impianti o di eventuali modifiche/ampliamenti 

degli impianti esistenti (o comunque nel corso di opere per cui è obbligatoria la 

progettazione) detta Dichiarazione verrà rilasciata successivamente al ricevimento degli 

elaborati di progetto esecutivo. 

 

- Dal presente servizio risulta escluso il costo dell’attività di progettazione, nonché 

l’eventuale aggiornamento degli schemi e planimetrie a seguito degli interventi. La ditta 

Manutentrice dovrà  comunque essere disponibile a formulare di volta in volta un’offerta 

per dette prestazioni, qualora ciò fosse richiesto. 

 

- All’atto della consegna degli impianti la Marche Teatro metterà a disposizione in modo 

permanente tutta la documentazione tecnica aggiornata degli stessi (progetti, monografie 

degli apparati, schemi elettrici, manuali d’uso e manutenzione, dichiarazioni di 

conformità, verbali di verifica ecc.) sufficiente a permettere l’agevole, rapido e sicuro 

intervento degli operatori incaricati dell’attività di manutenzione, riparazione e 

conduzione. 

Si precisa che la completezza e la esaustività di tali documentazioni è imprescindibile 

nel caso di quadri o apparecchiature di tipo elettronico dotate di centraline/componenti 

elettronici.  

 

- Qualora risultassero ritardi nella periodicità delle manutenzioni, a titolo di penalità, 

verranno sospesi tutti i pagamenti fino a dimostrazione delle avvenute manutenzioni e 

registrazione delle stesse sull’apposito registro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Allegato A) 

 

 

Spett.le 

Marche Teatro Scarl 

Via della Loggia 1/d 

60121 ANCONA 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. 

 

Il/La sottoscritto/a _______ nato/a a_________ Prov. _________ il ___________ C.F. 

________________________________ e residente nel Comune di _________ Prov.________ in Via/Piazza 

__________,  

nella sua qualità di:  

□ Titolare/Legale Rappresentante 

□ Procuratore, giusta procura generale/speciale che si allega in copia 

 

dell’operatore economico _________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________Prov.______ Via/Piazza 

___________________con sede operativa nel Comune di 

_______________________________Prov._______Via/Piazza___________________________________ 

Codice fiscale _______________________ Partita IVA _________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) _______ il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura di affidamento 

Tipo impresa:  □ impresa  □ lavoratore autonomo 

in nome e per conto dell’operatore economico come sopra rappresentato, avendone i pieni poteri, con la presente  

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di affidamento in Oggetto come:  

 

A) □ impresa singola; 

B) □ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituita fra le 

imprese______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ (oppure da costituirsi fra le imprese) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 



  

 

C) □ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituita fra le imprese 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ (oppure da costituirsi fra le 

imprese)__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

D) □ consorzio di cui all’art. 45 lettere b), c) ed e) del d.lgs. 50/2016 (specificare la tipologia) 

_______________________________________________________________________ e pertanto dichiara 

di partecipare per le seguenti ditte consorziate:___________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(si allega alla presente dichiarazione specifico elenco) 

 

e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e 

dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

 

DICHIARA 
 

a) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: :___________________ per le seguenti 

attività_______________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:  

numero di iscrizione :___________________ 

data di iscrizione :___________________ 

durata della ditta/data termine :___________________ 

forma giuridica :___________________ 

 

b) che i legali rappresentanti dell’operatore economico e coloro che legittimamente possono impegnarlo 

sono: (indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per la 

società in accomandita semplice i soci accomandatari; per le altre società indicare i componenti del consiglio di amministrazione 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il 

socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); 

 

Nome, Cognome e 

Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 

(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

    

 

c) il/i direttore/i tecnico/i è/sono: 

 

Nome, Cognome e 

Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 

(indirizzo) 

Carica ricoperta 



  

 

 

 

 

  Direttore tecnico 

 

 

 

   

Direttore tecnico 

 

d) Eventuali soggetti di cui ai precedenti punti b) e c) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione dell’Avviso in Oggetto: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

e) che i nominativi dei soggetti, che detengono azioni o quote di partecipazione dell’operatore 

economico con le rispettive quote detenute, sono i seguenti: 

Nominativo ________________________________________________ quota ____________ 

Nominativo ________________________________________________ quota ____________ 

Nominativo ________________________________________________ quota ____________ 

Nominativo ________________________________________________ quota ____________ 

Nominativo ________________________________________________ quota ____________ 

 

f) che il sottoscritto e alcuno dei soggetti indicati ai punti b), c) e d) del presente Avviso non incorrono 

nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs 50/2016), e più 

precisamente dichiara: 

 

1. che il sottoscritto e alcuno dei soggetti indicati ai punti b), c) e d) sono stati condannati con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 

casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291 - quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE 

RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia 

beneficiato della non menzione: _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

dell’Avviso in Oggetto siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80, co. 1 d.lgs. 50/2016, ai 

sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla procedura soltanto presentando, insieme alla 

presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o 

misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

2. che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia). 

3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 

1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 

(La presente esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 

4. che non ha commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016, da dimostrare mediante 

qualunque mezzo adeguato; 

5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d.lgs. 50/2016; 

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, da dimostrare mediante qualunque mezzo adeguato. (Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata 

in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 

fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione); 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 

42, comma 2 del d.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 

non può essere risolta con misure meno intrusive;  

9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione; 

11. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

12. in relazione alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 

1999, n. 68 e s.m.i. dichiara (barrare quella che interessa): 

□ l’operatore economico non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 

68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 

assunzioni dopo il 18.1.2000; 
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□ l’operatore economico dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, 

che l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure 

occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000. 

13. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di 

cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso 

la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 

sito dell'Osservatorio); 

14. di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Per quanto sopra l’operatore economico dichiara, alternativamente: 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente;  

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente. 

 

L’operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al presente punto f), limitatamente alle 

ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a 

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e 

di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti.  

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non 

può avvalersi della possibilità sopra prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, 

salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. 

 

g) che l’operatore economico possiede, altresì, i requisiti indicati nell’Avviso in Oggetto, ed in 

particolare: 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

 

- che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività corrispondente all’oggetto dell’Avviso: 

 

numero di iscrizione ______________________________________ 

data di iscrizione _________________________________________ 

durata della ditta/data termine ______________________________ 

 

Requisiti di capacità tecnica/professionale: 

 

- che l’operatore economico ha svolto negli ultimi tre anni (con indicazione di date e destinatari) i 

seguenti servizi analoghi a quelli indicati nel capitolato tecnico allegato all’Avviso di cui in oggetto: 
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Descrizione del 

servizio 

Ambito 

territoriale 

Periodo 

(dal/al) 

Destinatario (indicare 

per esteso la denominazione 

del soggetto destinatario del 
servizio, precisando se trattasi 

di soggetto pubblico o 

privato) 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

- che l’operatore economico è in possesso dei seguenti strumenti e attrezzature necessari per i rilievi 

ambientali, le analisi di progetto, le elaborazioni grafiche computerizzate legati all’espletamento del 

servizio di cui in oggetto al presente Avviso: 

 

 

- possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale, di durata non inferiore ad anni 

10, maturata in ambiti lavorativi analoghi e/o equivalenti a quello oggetto dell’avviso:  

 

Ambito del servizio Periodo (dal/al) Destinatario (indicare per esteso la 

denominazione del soggetto destinatario 
del servizio, precisando se trattasi di 

soggetto pubblico o privato) 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 

- che l’operatore economico ha sottoscritto polizza di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali per un massimale di _____________. 

 

 
Si precisa che (in caso di partecipazione di A.T.I./consorzi): 

- i requisii di cui ai punti f) e di idoneità professionale di cui al punto g) devono essere posseduti da ogni soggetto parte del 

raggruppamento/consorzio; 

- i requisiti di capacità tecnica/professionale di cui al punto g) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo 

restando che devono essere posseduti da un unico soggetto almeno nella misura pari al 40% e dagli altri (mandanti) almeno nella 

misura del 10%, comunque in misura tale da coprire il 100% di ciascun requisito. La mandataria dovrà comunque possedere in 

misura maggioritaria i requisiti di partecipazione; 

- devono essere specificate, nel rispetto di quanto sopra,  le parti del servizio  che saranno eseguite dai singoli operatori 

riuniti/consorziati; 

i consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati gli stessi concorrono; 

è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento/consorzio ovvero di partecipare 

anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento/consorzio. 

 

h) che l’operatore economico è dotato di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto 

espletamento dei servizi di cui alla presente procedura ed è titolare delle prescritte autorizzazioni di legge per 

l’esercizio di tutte le attività connesse alle prestazioni ad essi connesse; 

 



  

 

i) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

adottato da Marche Teatro scarl (disponibile on line sul sito internet di Marche Teatro scarl nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, pagina “Disposizioni Generali” http://www.marcheteatro.it/chi-

siamo/trasparenza/), e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso di 

cui in oggetto e relativi allegati e nel capitolato tecnico; 

 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 

12 marzo 1999 n.68 e s.m.i.; 

 

l) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi 

provinciali, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei 

confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

 

m) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta indicata nell’All. B 

delle condizioni indicate nell’Avviso di cui in oggetto e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni nonché di tutti gli oneri a carico 

dell’aggiudicatario previsti nel Capitolato tecnico allegato all’Avviso; 

 

n) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni dei prezzi che 

dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte 

salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

 

o)  di autorizzare Marche Teatro scarl, qualora un partecipante alla presente procedura eserciti la 

facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla presente procedura; 

Oppure: 

 di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la 

presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

 

p) relativamente alla presente procedura di eleggere domicilio in ………………….. (….) via 

…………… n. ………. cap ……………. fax …………. e-mail Pec ……………., e ai fini delle 

comunicazioni relative al presente appalto di accettare che ogni comunicazione venga trasmessa al seguente 

indirizzo di posta certificata …………………………………………………………………………………… 

(in caso di mancanza di un indirizzo di posta certificata, indicare il numero di 

fax…………………………………………………………………………………); 

 

q) di essere iscritto all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di …………………….; 

 

r) che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento in oggetto, 

assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, 

n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010: 

 

- Di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., 

dedicati anche non in via esclusiva; 

- Di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto; 

- Di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, i 

quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all’affidamento in 

oggetto; 

 

s) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura, o, se già aggiudicatario, decadrà 



  

 

dall’aggiudicazione medesima e che qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai 

sensi dell’art. 1456 del Codice civile;  

 

t) di allegare alla presente domanda il Curriculum dell’operatore economico, completo dei titoli 

professionali e formativi posseduti, che attesta i requisiti richiesti ai sensi dell’Avviso in oggetto e contiene 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

- Nel caso di avvalimento: 

di avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs n.50/2016, dei  seguenti requisiti, mancanti al 

concorrente, ___________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

e che l’impresa/e ausiliaria/e è/sono: __________________________________________  

______________________________________________________________________ 

(indicare estremi di identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, 

numero di partita IVA  e di iscrizione al Registro delle Imprese; allegare l’ulteriore documentazione prevista 

dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016) 

 

 

PARTECIPAZIONE DI A.T.I. E CONSORZI 

 
In caso di consorzi  

- che il consorzio concorre per i seguenti consorziati____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

i quali possiedono i requisiti di ordine generale e che la/e ditta/e consorziata/e che eseguirà/eseguiranno i 

lavori/servizi è/sono ____________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

- In caso di A.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituito 

a) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ e  

b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee; 

 

AVVIO DEL SERVIZIO 

 

- che l’operatore economico, in caso di aggiudicazione, si rende pienamente disponibile ad iniziare il 

servizio immediatamente dopo l’ultimazione delle operazioni relative alla presente procedura, anche in 

assenza di contratto; 

 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

 

- di mantenere l’offerta valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 

stessa; 

 

PRIVACY 

 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 

procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003,  e dichiara altresì, di essere informato ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i che: 

il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini 

della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di 



  

 

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 

caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli  atti di gara e/o nel caso di 

controlli; 

possono essere esercitati tutti i diritti  previsti dall’art.7 dello stesso decreto; 

il titolare del trattamento dei dati è Marche Teatro scarl. 

 

_______________lì________________ 

 

(timbro dell’operatore economico    (firma del titolare o legale rappresentante) 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 
Nota Bene: 

 

1.La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste ed annullando, 

se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione dell’operatore economico e del dichiarante; lo stessa 

dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico (nel caso va trasmessa la relativa 

procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è sufficiente allegare fotocopia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità).  

2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 

3.In caso di partecipazione in ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da tutti gli 

operatori economici che costituiscono/costituiranno l’associazione; nel caso di partecipazione di Consorzio (costituito o costituendo), 

dovrà essere compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio in caso di 

aggiudicazione. 

4. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito impegno a 

costituirsi (specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna). 

5. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituiti, occorre allegare l’atto notarile di costituzione (è ammessa la produzione 

della copia autenticata). 

6.Nel caso di partecipazione di Consorzio, deve essere allegato l’elenco delle ditte consorziate. 

7. Qualora il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, dovrà produrre la documentazione richiesta dalla normativa vigente. 

(art. 89 del D.Lgs n.50/2016). 



Allegato B) 

 

 

Spett.le 

Marche Teatro Scarl 

Via della Loggia 1/d 

60121 ANCONA 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. 

 

Il/La sottoscritto/a _______ nato/a a_________ Prov. _________ il ___________ C.F. 

________________________________ e residente nel Comune di _________ Prov.________ in Via/Piazza 

__________,  

nella sua qualità di:  

□ Titolare/Legale Rappresentante 

□ Procuratore, giusta procura generale/speciale che si allega in copia 

dell’operatore economico _________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________Prov.______ Via/Piazza 

___________________con sede operativa nel Comune di 

_______________________________Prov._______Via/Piazza___________________________________ 

Codice fiscale _______________________ Partita IVA _________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore economico come sopra rappresentato, avendone i pieni poteri, con la presente, 

per la prestazione del servizio e delle attività di cui in oggetto 

 

OFFRE 

 

la seguente offerta economica: 

 

Euro …………………………………………………………………………………………(in cifre e in 

lettere), oltre Iva. 



 

Eventuali note esplicative: 

 

         

         

 

 

DICHIARA 

 

1) di impegnarsi a mantenere invariate le sopra citate offerte per tutto il periodo contrattuale; 

2) di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di dalla 

data di scadenza della presentazione della stessa; 

3) che l’importo offerto si intende comprensivo di tutti i servizi e prestazioni accessorie previsti dal 

capitolato allegato all’avviso di cui in oggetto, nonché degli oneri per il personale ed eventuali altri oneri 

inerenti il servizio e le attività ivi previste. 

 

Data  

 

_____________________,li____________ 

 

 

 

Timbro e firma per esteso del proponente (nome e cognome leggibili) 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o documento di riconoscimento 

equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) e firmata digitalmente o il documento firmato dovrà essere 

scansionato. 

 


