
 

ATTO
N.  218  DEL  15/06/2018

OGGETTO

SUA.  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA 
GESTIONE  DEL  TEATRO  "PEDRAZZOLI"  DEL  COMUNE  DI  FABBRICO  PER  LE 
STAGIONI  TEATRALI  2018/2019-2021/2022.CIG  7445925BAE.  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA NON EFFICACE.
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto la  voce 
–“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 18 giugno  
2018.

Premesso che:
con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 e deliberazioni consiliari nn. 
25  del  21/05/2015  e  36  del  02/07/2015,  la  Provincia  di  Reggio  Emilia  ha 
istituito, ai sensi dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica 
Appaltante provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni e delle 
Unioni  di  Comuni  aderenti,  relativamente  alle  procedure  di  appalto  e 
concessioni di lavori, servizi e forniture;

il Comune di Fabbrico ha approvato la convenzione di adesione alla Stazione 
Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  con  deliberazione  del 
Consiglio comunale n. 38 del 29 novembre 2017;

Considerato che:
il Comune predetto ha trasmesso alla Provincia la determinazione a contrattare n. 92 del 
6/04/2018,  il  Capitolato di  Gara e la Relazione Tecnico illustrativa per  la procedura di 
“affidamento in concessione della gestione del teatro comunale Pedrazzoli per le stagioni 
teatrali 2018/2019-2021/2022”, stabilendo di affidare la gestione dei predetti impianti con 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il  
criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del precitato D.Lgs. 50/2016;

Vista  la  relazione,  allegata  al  presente  atto,  con  la  quale  la  Responsabile 
dell'U.O. Appalti
e Contratti:

 fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, 
espletata nelle date del 25 maggio, 4, 12, 15 giugno 2018;

 trasmette,  il  verbale  di  gara redatto  nelle date sopra indicate,  da cui 
risulta  la  proposta  di  aggiudicazione  della  concessione  in  oggetto  a 
favore dell'associazione NoveTeatro, viale Monte Grappa, 9, 42017 Novellara (RE) 
– C.F. 90012960358 P.I. 0230510358 che ha riportato il punteggio di 100/100 e ha 
offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 0,01% ;

 propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta 
suddetta, per un importo netto di Euro  46.995,3 (IVA esclusa) corrispondente 
al corrispettivo messo a disposizione dal Comune di Fabbrico;

 attesta che:l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 
32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, 
tenuto  conto  che,  una  volta  effettuati  i  suddetti  controlli  e  qualora 
risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al Comune di 
Fabbrico,  che procederà alla stipula del  contratto; qualora, invece, dai 
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controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere  efficace  la 
aggiudicazione  medesima,  si  procederà  a  revocarla  e  si  trasferirà  la 
procedura in argomento al Comune predetto per le determinazioni del 
caso;

DISPONE

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura 
aperta  per  “l'affidamento  in  concessione  della  gestione  del  teatro  Pedrazzoli  del 
Comune di Fabbrico, per le stagioni teatrali 2018/2019-2021/2022”;

di  aggiudicare  in  via  definitiva  non  efficace  la  concessione  del  servizio  in 
argomento all'associazione NoveTeatro, viale Monte Grappa, 9, 42017 Novellara (RE) – 
C.F. 90012960358 P.I. 0230510358 che ha riportato il punteggio di 100/100 e ha offerto un 
ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 0,01%.;

di dare atto che:

 l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto 
che, una volta effettuati i suddetti controlli e qualora risultassero regolari, 
si  trasferirà  la  procedura  in  argomento  al  Comune  di  Fabbrico,  che 
procederà alla stipula del contratto;

 qualora,  invece,  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a 
rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e 
si  trasferirà  la  procedura  in  argomento  al  Comune  predetto  per  le 
determinazioni del caso;

 il Responsabile della procedura di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 
del  D.Lgs.vo  n.  50/2016  è  la  dott.ssa  Donatella  Oliva,  Responsabile 
dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emilia.
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Reggio Emilia, lì 15/06/2018  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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SERVIZIO AFFARI GENERALI
U.O. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto:  SUA: AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  NON  EFFICACE  DELLA
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO “PEDRAZZOLI”  DEL COMUNE DI
FABBRICO PER LE STAGIONI TEATRALI 2018/2019-2021/2022 CIG 7445925BAE

la Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti

Vista la procedura inerente l’oggetto;

Atteso che:

la stessa è stata svolta, in qualità di stazione unica appaltante per conto del Comune di
Fabbrico,  con  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del decreto citato, per un valore della
concessione di Euro 350.000,00 ed un importo a base d'asta pari ad Euro 47.000,00; 

Trasmette,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date
del 25 maggio, 4 (2 sedute), 12, 15 (2 sedute) giugno 2018 dal quale risulta la proposta di
aggiudicazione della concessione in oggetto a favore dell'associazione NoveTeatro, viale
Monte Grappa, 9, 42017 Novellara (RE) – C.F. 90012960358 P.I.  0230510358 che ha
riportato  il  punteggio di  100/100 e ha offerto  un ribasso percentuale sull'importo base
d'asta del 0,01%.

Propone

pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace a favore dell'associazione
suddetta  per  l'importo  di  Euro  46.995,3  (IVA)  esclusa  corrispondente  al  corrispettivo
messo a disposizione dal Comune di Fabbrico.

Attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
-  qualora questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al Comune di
Fabbrico che procederà alla stipula del relativo contratto;
-  qualora  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere  efficace
l'aggiudicazione  medesima  si  procederà  al  relativo  annullamento  e  al  contestuale
trasferimento della procedura in questione al Comune predetto, per le determinazioni del
caso. 

La Responsabile dell'U.O. 
Appalti e Contratti

Donatella Oliva
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA

Indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi, giorno 25 maggio 2018, alle ore 9,40 in Reggio Emilia, nella sede della Provincia in
Corso Garibaldi, n. 59, viene esperita la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.vo
n.  50/2016  di  seguito  “Codice”,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell'offerta
economicamente  più vantaggiosa,  previsto dall'art.  95 del  Codice,  sulla  base del  miglior
rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento in concessione della “gestione del teatro comunale
Pedrazzoli del Comune di Fabbrico” per le stagioni teatrali 2018/2019-2021/2022.
CIG. 7445925BAE - CPV - 92320000-0 CODICE NUTS ITH 53.

La gara viene svolta dalla Provincia in qualità di stazione unica appaltante, come previsto da
convenzione sottoscritta con il Comune di Fabbricoapprovata dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 38 del 29/11/2017.

La  Responsabile  per  la  procedura  di  gara,  Dott.ssa  Donatella  Oliva,  nominata  con
provvedimento del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, n. 207 del 18/04/2018, ha
istituito  un seggio di  gara composto dalle  dipendenti  provinciali,  Franceschetti  Cristina e
Fontanili Lucia, la quale svolge anche la funzione di segretario verbalizzante.

La Responsabile della procedura di gara fa presente che:

- con la determinazione a contrattare n. 92 del 6/04/2018 il Comune di Fabbbrico ha richiesto
alla Provincia di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per l’appalto di cui sopra, da
svolgersi  con  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  “Codice”,  per  un  valore  della
concessione di €. 350.000,00 ed un importo a base d’asta di euro 47.000,00 (iva esclusa),
rappresentanto dal corrispettivo annuo erogato dal Comune; data la natura del servizio, non
sono  previsti  rischi  da  interferenze  in  merito  alla  sicurezza  e  pertanto  non  sono  stati
conteggiati i relativi oneri.

- è stato pubblicato il Bando di gara per estratto o in versione integrale su:
G.U.R.I. n. 47 serie speciale del 23/04/2018;
Sito  istituzionale  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  e  del  Comune  di  Fabbrico  oltre  alla
Piattaforma SITAR della Regione Emilia-Romagna; 

-entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda (ore 12,00 del 23/05/2018) ha
presentato offerta il seguente operatore economico:

N. Ditta C.F. / P.IVA

1 ASSOCIAZIONE NOVETEATRO 90012960358

0230510358
I  componenti  del  seggio  di  gara,  tenuto  conto delle  ditte  partecipanti,  dichiarano di  non
essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Constatata l'integrità dei pieghi, la Responsabile del Procedimento di gara procede alla loro
apertura ed all'esame della sola documentazione amministrativa (Busta A) e rileva che la do-
cumentazione amministrativa presentata dalla Associazione NoveTeatro risulta incompleta,
ed in particolare il contributo dovuto all'ANAC è stato versato tramite una modalità errata,
quindi non valida (bonifico bancario- previsto per gli operatori esteri); pertanto si decide di ri-
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correre all’istituto del soccorso istruttorio e di sospendere la seduta in attesa dell’esito dello
stesso.

La Buste B relativa all'offerta tecnica e la Busta C relativa all'offerta economica della Ditta
stessa, vengono tutte racchiuse in un plico sigillato e conservato in un armadio chiuso a
chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti in corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia, a
cura e sotto la vigilanza della Responsabile della procedura di gara, la quale, alle ore  10,40
dichiara  conclusi  i  lavori  e  scioglie  la  seduta,  disponendo  che  il  controllo  dell'esito  del
soccorso istruttorio sarà effettuato in seduta pubblica in data 4 giugno 2018 alle ore 9,30
presso la sede della Provincia (Corso Garibaldi, 59).

==°==
La Responsabile per la procedura di gara

Donatella Oliva
Il Seggio di gara

Cristina Franceschetti

Lucia Fontanili
con funzioni di segretario verbalizzante

2

copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
Indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016

SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno 4 giugno 2018, alle ore 9,35 in Reggio Emilia, nella sede della Provincia in
Corso Garibaldi, n. 59, viene esperita la procedura aperta per l'affidamento in concessione
della  “gestione  del  teatro  comunale  Pedrazzoli  del  Comune di  Fabbrico”  per  le  stagioni
teatrali 2018/2019-2021/2022-CIG 7445925BAE.

Sono presenti la Responsabile della procedura di gara, Dott.ssa Donatella Oliva, nominata
con  provvedimento  del  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Affari  Generali,  n.  207  del
18/04/2018 e la  Commissione giudicatrice nominata con provvedimento del  Dirigente ad
interim del Servizio Affari Generali n. 189 del 25/05/2018, così composta:

 dott.ssa  Barbara  Bisi,  –  Responsabile  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  San
Martino in Rio in qualità di Presidente;

 • dott. Cantarelli Marco, Funzionario del Comune di Novellara , in qualità di membro;

 • dott.ssa Silvia Parmeggiani vice segretario e Responsabile Settore 1 Affari Generali
del Comune di Rio Saliceto, in qualità di membro.

 La funzione di  segretario  verbalizzante sarà svolta dalla  dott.ssa Donatella  Oliva,
Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emilia

La  Responsabile  per  la  procedura  di  gara,  dà  atto  che  l'Associazione  NoveTeatro  ha
provveduto  entro  il  termine  assegnato  ad  inviare  la  documentazione  mancante  e  che
pertanto è ammessa alla procedura di gara compatibilmente con il materiale contenuto nella
busta “B”.

I componenti della Commissione giudicatrice, tenuto conto della ditta partecipante, hanno
dichiarato in sede di nomina di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni,
ai sensi di legge.

Si procede pertanto alla presenza della Commissione giudicatrice all’apertura della busta “B”
contenente l' offerta tecnica e si prende atto che contiene la documentazione richiesta.

Alle ore 9,50 la  Responsabile della procedura di gara dichiara conclusa la seduta pubblica e
consegna la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice come sopra composta
per l’esame delle offerte presentate.

La Responsabile della Procedura di Gara e
segretario verbalizzante

Donatella Oliva

La Presidente della Commissione
Barbara Bisi

I Componenti Esperti

Marco Cantarelli

Silvia Parmeggiani
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
Indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016

TERZA SEDUTA (RISERVATA)
==°==

Oggi, giorno 4 giugno, alle ore 9,55 in Reggio Emilia, nella sede della Provincia in Corso
Garibaldi, n. 59, viene esperita la procedura aperta per l'affidamento in concessione  della
“gestione del teatro comunale Pedrazzoli del Comune di Fabbrico” per le stagioni teatrali
2018/2019-2021/2022-CIG 7445925BAE.

La Commissione giudicatrice, composta come sopra indicato procede ai sensi dell’art. 77,
comma 1  del  D.Lgs.  50/2016,  alla  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  e
qualitativo.

Il  Presidente  unitamente  al  plenum  della  Commissione,  rileva  che  la  documentazione
presentata dall' impresa partecipante e ammessa risulta formalmente regolare; indi procede
ad esaminare  l'  offerta  formulando giudizi  sintetici  ed  assegnando i  singoli  punteggi  sui
distinti elementi presi in considerazione, su vari aspetti ritenuti qualificanti, tenuto conto delle
modalità realizzative degli interventi. 

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI)

Per  quanto  riguarda i  requisiti  di  natura  tecnica previsti  dal  Capitolo  Speciale  verranno
attribuiti  fino  ad  un  massimo di  80  punti  attraverso  un  metodo  di  determinazione  dei
coefficienti,  variabili  tra zero ed uno,  attribuiti  discrezionalmente da ciascun commissario,
sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 

Coefficiente  Criterio motivazionale 
0 Non valutabile 
0,1 Appena valutabile
0,2 Minimo
0,3 Molto limitato
0,4 Limitato
0,5 Non completamente adeguato
0,6 Sufficiente 
0,7 Più che sufficiente
0,8 Buono 
0,9 Più che buono 
1 Ottimo

Il punteggio complessivo assegnato all’Offerta Tecnica Q(i) (punti max 80) è valutato con un
metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula con riparametrazione:

Q(i)= A(i) + B(i) + C(i) + D(i);

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima.

CRITERIO A(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per:
Punti 34
calcolato sulla base della seguente formula:
A(i)= 34* a(i)/a(max)
dove:
A(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio A);
a(i): punteggio attribuito (media) per la valutazione del criterio A);
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a(max): punteggio massimo (media) fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime
caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

CRITERIO B(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per:
Punti 20
calcolato sulla base della seguente formula:
B(i)= 20* b(i)/b(max)
dove:
B(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio B);
b(i): punteggio attribuito (media) per la valutazione del criterio B);
b(max): punteggio massimo (media) fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime
caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

CRITERIO C(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per
Punti 16
calcolato sulla base della seguente formula:
C(i)= 16* c(i)/c(max)
dove:
C(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio C);
c(i): punteggio attribuito (media) per la valutazione del criterio C);
c(max): punteggio massimo (media) fra quelli  attribuiti  per la valutazione delle medesime
caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

CRITERIO D(i) = punteggio assegnato all’offerta i-esima per :
Punti 10
calcolato sulla base della seguente formula:
D(i)= 10* d(i)/d(max)
dove:
D(i): punteggio attribuito all’i-esimo concorrente per il criterio D);
d(i): punteggio attribuito (media) per la valutazione del criterio D);
d(max): punteggio massimo (media) fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime
caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.  Allorchè i commissari abbiano attribuito il proprio
giudizio si calcolerà la media dei punteggi assegnati.

Cosi come previsto dalla Linea Guida Anac n. 2/2016 per quanto riguarda la valutazione de-
gli elementi di nature qualitativa, si procederà alla cd. “riparametrazione” (il punteggio asse-
gnati ai criteri e loro somme verrà riparametrato al punteggio massimo di riferimento).

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari
a 50/80.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla
predetta soglia dopo l'unica riparametrazione

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessiva-
mente maggiore

Si riportano di seguito gli esiti della suddetta valutazione

Criterio A Progetto artistico culturale (punti 34) 

Qualità  complessiva  dell'offerta  artistica  con  riferimento  a  pluralità  di  generi  della
programmazione del primo anno di concessione (stagione 2018/2019)

Commissario 1: Barbara Bisi
Commissario 2: Massimo Cantarelli
Commissario 3: Silvia Parmeggiani
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N
.

DITTA 
PARTECIPANTE

VALUTAZIONE V(a)i

1 Associazione 
NoveTeatro

Il  progetto  risulta  esauriente  sia  per  la  parte  relativa  alle
stagioni teatrali per adulti e per ragazzi che per le finalità
artistico-culturali indicate.
Risulta  approfondita  e  coerente  la  parte  di  sviluppo
progettuale per i giovani.  

La  valutazione  unanime  dei  commissari  per  il  criterio  in
oggetto risulta nel complesso Più che buono 0,9

0,9

Criterio  B Capacità  di  creare  rete  con  le  realtà  associative,  culturali  ed  imprenditoriali
presenti  sul  territorio  comunale,  per  realizzare  le  finalità  perseguite  dall'Amministrazione
comunale, così come indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto (20 punti)

N
.

DITTA 
PARTECIPANTE

VALUTAZIONE V(a)i

1 Associazione 
NoveTeatro

Buona  la  capacità  di  creare  rete  sia  con  il  territorio
comunale  e provinciale  sia con aperture  importanti  verso
realtà regionali,  nazionali  e anche con collaborazioni fuori
dall'Italia.
Ci sono contatti e collaborazioni a dei progetti con diversi
soggetti  locali  sia  pubblici  che  privati  con  modalità
diversificate di coinvolgimento anche di tipo innovativo.

La  valutazione  unanime  dei  commissari  per  il  criterio  in
oggetto risulta nel complesso Più che buono 0,9

0,9

Criterio C Struttura organizzativa e gestionale. (punti  16)
Modalità di gestione del servizio (direzione artistica, servizi biglietteria, servizio di assistenza
agli  spettatori,  servizi  tecnici,  servizi  di  pulizia,  gestione  del  locale  e  della  sicurezza,
personale  preposto  ai  servizi  vari  e  organizzazione  del  lavoro  (specificare  se  personale
interno e con quale tipologia di contratto di lavoro o se ditte incaricate)

N
.

DITTA 
PARTECIPANTE

VALUTAZIONE V(a)i

1 Associazione 
NoveTeatro

La  strutturazione  delineata  in  tutte  le  principali  figure;  si
evince  una  effettiva  capacità  gestionale  ed  organizzativa
adeguata a quanto richiesto nel capitolato di gara.

La valutazione unanime della commissione per il criterio in
oggetto risulta nel complesso Buono 0,8

0,8

Criterio D Strategia di comunicazione e promozione. (punti  10)
Modalità di gestione del servizio (direzione artistica, servizi biglietteria, servizio di assistenza
agli  spettatori,  servizi  tecnici,  servizi  di  pulizia,  gestione  del  locale  e  della  sicurezza,
personale  preposto  ai  servizi  vari  e  organizzazione  del  lavoro  (specificare  se  personale
interno e con quale tipologia di contratto di lavoro o se ditte incaricate

N
.

DITTA 
PARTECIPANTE

VALUTAZIONE V(a)i

1 Associazione 
NoveTeatro

Più  che  buona  la  strategia  impostata  per  comunicare  le
attività  e  le  finalità/specificità  del  progetto  teatrale.
Esaustiva, ampia e attuale la proposta dei media utilizzati

0,9
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per la promozione

La valutazione unanime della commissione per il criterio in
oggetto risulta nel complesso Più che buona 0,9

Terminata  la  valutazione  la  commissione  procede  con  la  modalità  di  attribuzione  dei
punteggi/pesi come più sopra indicato.

Essendo stata presentata una sola offerta,per ogni criterio, a seguito della riparametrazione
viene attribbuito il massimo del punteggio

E quindi i punteggi riparametrati risultano i seguenti:

Ditta Criterio A
max 34 p

Criterio B
max 20

Criterio C
max 16

Criterio D
max 10

Totale

Associazione 
NoveTeatro

34 20 16 10 80

Alle ore 12,05 il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta, disponendo che
tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto negli
uffici dell’U.O. Appalti e Contratti, sotto la stretta vigilanza del Segretario della Commissione.
 

La Presidente della Commissione
giudicatrice 
Barbara Bisi

I Componenti Esperti

Marco Cantarelli

Silvia Parmeggiani

La Responsabile del procedimento di gara
 e segretario verbalizzante

Donatella Oliva
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
Indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016

QUARTA SEDUTA  (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno 12 giugno 2018 alle ore 8,35, in Reggio Emilia, nella sede della Provincia in
Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura aperta  per l'affidamento in concessione
della  “gestione  del  teatro  comunale  Pedrazzoli  del  Comune di  Fabbrico”  per  le  stagioni
teatrali 2018/2019-2021/2022-CIG 7445925BAE

Sono presenti la Responsabile della procedura di gara, Dott.ssa Donatella Oliva, nominata
con  provvedimento  del  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Affari  Generali,  n.  207  del
18/04/2018 e la  Commissione giudicatrice nominata con provvedimento del  Dirigente ad
interim del Servizio Affari Generali n. 189 del 25/05/2018, così composta:

 dott.ssa  Barbara  Bisi,  –  Responsabile  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  San
Martino in Rio in qualità di Presidente;

 • dott. Cantarelli Marco, Funzionario del Comune di Novellara , in qualità di membro;

 • dott.ssa Silvia Parmeggiani vice segretario e Responsabile Settore 1 Affari Generali
del Comune di Rio Saliceto, in qualità di membro.

 La funzione di  segretario  verbalizzante sarà svolta dalla  dott.ssa Donatella  Oliva,
Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emilia

E’ presente la Responsabile del Procedimento del Comune di Fabbrico dott.ssa Rossana
Calzolari.

Il  Presidente  della  Commissione  giudicatrice  fa  presente  che  il  punteggio  assegnato
all’offerta tecnica dell’impresa associazione NoveTeatro con sede a Novellara (RE) in viale
Monte Grappa, 9 è pari a 80/80.

Si procede all’apertura dell’offerta economica, busta “C”, dalla quale emerge che la predetta
impresa  ha  offerto  un  ribasso  dello  0,01%  sull’importo  a  base  d’asta,  che  comporta,
trattandosi di una unica impresa partecipante, l’attribuzione del punteggio massimo pari a 20
punti. 

Poiché  la  predetta  impresa  ha  ottenuto,  in  entrambi  i  criteri  di  valutazione,  un  risultato
superiore ai 4/5 del punteggio massimo previsto dal Capitolato di Gara, la Responsabile del
Procedimento predetto dispone di procedere alla verifica di congruità dell’offerta.

La seduta è sciolta alle ore 8,50.  Tutta la documentazione di gara viene custodita in un
armadio chiuso a  chiave presso l’Ufficio Appalti e Contratti, sotto la diretta vigilanza della
Responsabile del Procedimento di Gara.

==°==

La Presidente della Commissione giudicatrice 
Barbara Bisi

I Componenti Esperti
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Marco Cantarelli

Silvia Parmeggiani

La Responsabile del procedimento di gara e
segretario verbalizzante

Donatella Oliva

La Responsabile del Procedimento del Comune di Fabbrico
Rossana Calzolari
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
Indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016

QUINTA SEDUTA  (RISERVATA)
==°==

Oggi, giorno  15 giugno alle ore 8,15, in Reggio Emilia, nella sede della Provincia in Corso
Garibaldi  n.  59,  viene  esperita  la  procedura  aperta  di  cui  sopra  per  l'affidamento  in
concessione  della “gestione del teatro comunale Pedrazzoli del Comune di Fabbrico” per le
stagioni teatrali 2018/2019-2021/2022-CIG 7445925BAE

Sono presenti la Responsabile della procedura di gara, Dott.ssa Donatella Oliva, nominata
con  provvedimento  del  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Affari  Generali,  n.  207  del
18/04/2018 e la  Commissione giudicatrice nominata con provvedimento del  Dirigente ad
interim del Servizio Affari Generali n. 189 del 25/05/2018, così composta:

 dott.ssa  Barbara  Bisi,  –  Responsabile  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  San
Martino in Rio in qualità di Presidente;

 • dott. Cantarelli Marco, Funzionario del Comune di Novellara , in qualità di membro;

 • dott.ssa Silvia Parmeggiani vice segretario e Responsabile Settore 1 Affari Generali
del Comune di Rio Saliceto, in qualità di membro.

 La funzione di  segretario  verbalizzante sarà svolta dalla  dott.ssa Donatella  Oliva,
Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emilia

E’ presente la Responsabile del Procedimento del Comune di Fabbrico dott.ssa Rossana
Calzolari.

La Responsabile del Procedimento del Comune, con il supporto della Commissione giudica-
trice, si riunisce per verificare la congruità dell’offerta dell’unica impresa partecipante, Asso-
ciazione NoveTeatro., nei confronti della quale è stato attivato il relativo procedimento di veri-
fica ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Dopo aver analizzato la documentazione pervenuta tramite Pec, in data 13 giugno 2018, dal-
l'associazione suddetta, la Responsabile del Procedimento del Comune ritiene l’offerta con-
grua.
La seduta è sciolta alle ore 8,35. 

==°==
La Responsabile del Procedimento del Comune

Rossana Calzolari

La Presidente della commissione giudicatrice
Barbara Bisi

I componenti esperti

Marco Cantarelli

Silvia Parmeggiani
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La Responsabile del procedimento di gara
e Segretario verbalizzante

Donatella Oliva
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SESTA SEDUTA  (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno  15 giugno 2018 alle ore 8,40, in Reggio Emilia, nella sede della Provincia in
Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura aperta  per l'affidamento in concessione
della  “gestione  del  teatro  comunale  Pedrazzoli  del  Comune di  Fabbrico”  per  le  stagioni
teatrali 2018/2019-2021/2022-CIG 7445925BAE

Sono presenti la Responsabile della procedura di gara, Dott.ssa Donatella Oliva, nominata
con  provvedimento  del  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Affari  Generali,  n.  207  del
18/04/2018 e la  Commissione giudicatrice nominata con provvedimento del  Dirigente ad
interim del Servizio Affari Generali n. 189 del 25/05/2018, così composta:

 dott.ssa  Barbara  Bisi,  –  Responsabile  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  San
Martino in Rio in qualità di Presidente;

 • dott. Cantarelli Marco, Funzionario del Comune di Novellara , in qualità di membro;

 • dott.ssa Silvia Parmeggiani vice segretario e Responsabile Settore 1 Affari Generali
del Comune di Rio Saliceto, in qualità di membro.

 La funzione di  segretario  verbalizzante sarà svolta dalla  dott.ssa Donatella  Oliva,
Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emilia

E’ presente la Responsabile del Procedimento del Comune di Fabbrico dott.ssa Rossana
Calzolari.

La Responsabile del Procedimento del Comune fa presente che nella medesima data, unita-
mente alla Commissione giudicatrice, si è riunita per valutare le giustificazioni prodotte dal-
l'associazione NoveTeatro a seguito della verifica di anomalia attivata, ai sensi dell’art. 97,
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, e comunica che, dopo aver esaminato la documentazione
presentata, ritiene l’offerta congrua.

La Responsabile del procedimento di gara, preso atto della congruità dell’offerta, formula la
proposta di aggiudicazione a favore dell’unica impresa partecipante, Associazione NoveTea-
tro che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 100/100 ed ha offerto un ribasso di
0,01% sul valore a base di gara, per l'importo risultante di euro 46.995,3 (IVA esclusa) corri-
spondente al corrispettivo annuo corrisposto dal Comune di Fabbrico.

Alle  ore  8,55  la  Responsabile  del  procedimento  di  gara  dichiara  conclusa  la  seduta  e
dispone che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave,
presso l’Ufficio Appalti e Contratti, sotto la diretta vigilanza dello stessa.

==°==

La Responsabile del procedimento di gara
e Segretario verbalizzante

Donatella Oliva

La Responsabile del Procedimento del Comune
Rossana Calzolari
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La Presidente della commissione giudicatrice
Barbara Bisi

I componenti esperti

Marco Cantarelli

Silvia Parmeggiani
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