COMUNE DI FARA IN SABINA
SETTORE VI

Prot. n. 30014

del 14/12/2018

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE PER L’ANNO 2019
CIG: Z3D2655214

Si indice la procedura aperta per l’affidamento in concessione della Scuola di Musica Comunale,
giusta Determina a contrarre n. 31/1803 del 14/12/2018 del Comune di Fara in Sabina alle
condizioni di seguito specificate.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
• Comune di Fara in Sabina – Prov. di Rieti – Settore VI: Cultura
• Indirizzo postale: Via Santa Maria in Castello n. 30 - Fara in Sabina (RI) - CAP: 02032
• Punti

di

contatto:

Telefono:

+39-0765/27791

-

fax:

0765/277057

–

email:

segreteria@farainsabina.gov.it .
• Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Maria Luisa Agneni-

Telefono: +39-

0765/2779236
• Indirizzo internet: www.farainsabina.gov.it

I.1) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso i siti: www.farainsabina.gov.it

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente pubblico territoriale – Comune;

Via S. Maria in Castello n. 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)
telefono 0765.2779236 – telefax 0765.277057

www.farainsabina.gov.it
ml.agneni@farainsabina.gov.it

COMUNE DI FARA IN SABINA
SETTORE VI

SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione: “Procedura aperta per l’affidamento in concessione della Scuola di Musica
Comunale – Anno 2019”.
Numero di riferimento: C.I.G.Z3D2655214
II. 1.2.) Codici CPV:92310000-7 Servizi ricreativi, culturali e sportivi – Servizi di creazione e
interpretazione. Servizio ricompreso nell’Allegato IX.
II. 1.3) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
in concessione della gestione della Scuola di Musica Comunale, sita nei locali 3M in L.go Giulio
Cesare – frazione Passo Corese, per anni 1 (uno) decorrenti dalla data di stipula del contratto, come
previsto all’art. 3 del Capitolato Descrittivo Prestazionale.
II. 1.4) Valore totale stimato:
Il valore stimato della concessione per l’anno della durata, è pari ad €. 39.600,00 oltre IVA se dovuta,
pari a 39.600,00 per quote di iscrizione e rette mensili previste per n. 40 iscritti su base annua. Tale
cifra non è soggetta a ribasso.
Il valore della concessione innanzi indicato non ha valore negoziale. Il suddetto importo è indicativo
e potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto di maggiori o minori iscrizioni,
senza che il Concessionario possa avanzare pretese in merito.
Considerata la tipologia del servizio che rientra nei casi previsti dal comma 3 bis dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 81/2008, integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n 106, non occorre redigere il documento unico
di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), trattandosi di prestazioni di natura prettamente
intellettuale che non saranno effettuate all'interno della Stazione Appaltante.
Come previsto dall'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e Determinazione Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008, i conseguenti costi per
le misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni ammontano a € 0,00.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui
all’art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
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Resta fermo che il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
cc.dd. “interni o aziendali”, di cui all’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

II.2) DESCRIZIONE
II. 2.1) Luogo di esecuzione: Scuola di Musica Comunale sita in L.go Giulio Cesare della frazione di
Passo Corese – Sala 3M.
II. 2.2) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex artt. 95 e 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’Amministrazione si riserva di assoggettare a verifica la congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare
anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, nonché di revocare (e non aggiudicare)
in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica
delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non
procedere – a proprio insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle
offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione
all'oggetto della concessione, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

II. 2.3) Durata del contratto di concessione: Durata in anni uno dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre
2019 e comunque decorrenti dalla data di stipula del contratto. La Stazione appaltante può
richiedere la proroga fino al termine dell’anno scolastico.
II. 2.4) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III. 1) Condizioni di partecipazione
III. 1.1) Sono ammesse a partecipare alla presente procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art.
4 dello Statuto della Scuola Comunale di Musica approvato con D.C.C. n. 10/2007, solo le
Associazioni di promozione della cultura musicale senza fini di lucro, in forma singola o riunite o
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consorziate o associate, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da Associazioni
che intendano riunirsi, consorziarsi o associarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016. Trovano comunque applicazione le vigenti disposizioni in materia di avvalimento di cui
all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Possono partecipare solo le Associazioni che hanno residenza in
Italia.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
— le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
— le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti da tutte le associazioni concorrenti, sia in forma singola
che associata. Ogni singola associazione concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio), ivi inclusi i
concorrenti di altro Stato membro residenti in Italia dovrà, a pena di esclusione della procedura,
essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 1, lettera a),
del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata osservanza del mancato possesso dei predetti criteri requisiti è
causa di esclusione dalla Gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 2 gennaio 2019 ore 12:00.
IV.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta)
giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
IV.5) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica il giorno 3 gennaio 2019 alle ore
15:00_ e seguenti presso la Delegazione del Comune di Fara in Sabina, Via Servilia n. 74 – 02032 –
Passo Corese di Fara in Sabina (Rieti). Il Comune si riserva di posticipare tale prima seduta dando
comunicazione ai partecipanti attraverso il sito comunale. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti dei necessari
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poteri mediante idonea delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, in numero di uno
per ogni concorrente.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata obbligatoriamente con i modelli allegati A e
B disponibili on line e presso l’Ufficio cultura situato nella Delegazione comunale di Passo Corese in
Via Servilia 74 Fara in Sabina.

SEZIONE V : MODALITA’ DI GARA E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, degli artt.
95 e 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tenuto conto degli elementi di valutazione dell'offerta di
cui al presente disciplinare
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Piano degli investimenti in arredi e/o attrezzature
TOTALE

80
20
100

V.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la dicitura “Criteri D/T/Q”, con la lettera D vengono indicati i
“Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione
dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; con la lettera Q
vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito
mediante applicazione di una formula matematica; con la lettera T vengono indicati i “Punteggi
tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione
dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto e/o sulla base della presenza
o assenza di una data qualità ed entità della presenza.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Punti

SUBCRITERI DI VALUTAZIONE

Punti
Max e
tipologi

Max
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a
criterio
1Profili
1 organizzativi/gestion
ali per
l’espletamento del
servizio

40

Proposta progettuale analitica relativa alle
modalità organizzativo/gestionali generali del
servizio affidato che contenga l’indicazione degli
eventuali aspetti integrativi e migliorativi. Di
seguito si elencano a titolo esemplificativo e non
esaustivo le voci fondamentali che devono essere
presenti nel progetto: orari e modalità di
funzionamento del servizio; target di riferimento
degli allievi; percorsi specifici per diversamente
abili e/o persone con disagio; modalità di
gestione dei corsi (lezioni individuali, collettive,
durata ecc.)

30

D

Organizzazione di due eventi:
a) giornata europea della musica a Fara in
Sabina
b) concerto e/ evento musicale
2 Progetto
organizzativo del
personale
2

30

3

Q
10

Organigramma del servizio e Organizzazione
del personale

T
figure professionali coinvolte saranno considerati i
curricula dei docenti, modalità di inquadramento e
tipologia di CCNL applicati
Strumenti di monitoraggio del servizio musicale
con particolare riferimento al sistema di
documentazione e di verifica del servizio erogato
e proposte migliorative di rilevazione e
rendicontazione delle attività svolte, anche in
termini di visibilità interna ed esterna

3

10

10

10
T
10
D

Piano della Comunicazione

10

Il punteggio è attribuito sulla base della qualità e
quantità degli interventi aggiuntivi proposti. La
proposta deve essere accompagnata da una
quantificazione economica. All’offerta economica
maggiore sarà attribuito il valore massimo

T

20

Piano degli investimenti

T
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20

TOTALE

Il punteggio è attribuito sulla base della
qualità e quantità degli interventi aggiuntivi
proposti. La proposta deve essere
accompagnata da una quantificazione
economica. All’offerta economica maggiore
sarà attribuito il valore massimo

100

1.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE E DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è
attribuito un coefficiente tramite attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di
ciascun commissario di gara – cfr. linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V.
I punteggi verranno attribuiti utilizzando i seguenti coefficienti secondo la seguente scala di valutazione:
GIUDIZIO

MOTIVAZIONE

COEFFICIENTE

Ottimo

Descrizione molto ben strutturata che sviluppa in modo
chiaro, preciso ed approfondito gli elementi richiesti

1

Buono

Descrizione strutturata che sviluppa con alcuni
approfondimenti gli elementi richiesti

0,80

Adeguato

Descrizione adeguata che sviluppa gli elementi richiesti senza
particolari approfondimenti

0,60

Parzialmente
adeguato

Descrizione accettabile ma poco strutturata e poco sviluppata
degli elementi richiesti

0,40

Insufficiente

Descrizione carente, generica ed inadeguata degli elementi
richiesti

0,20

Al fine di calcolare il coefficiente unico/definitivo per ciascun criterio da attribuire all’offerta, una
volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, la commissione
calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti e procede a trasformare tale media in
coefficienti definitivi, attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato e proporzionando di
conseguenza a tale valore tutti gli altri coefficienti.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato con la lettera “T” nella
tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della
presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto e/o sulla base della presenza o assenza di
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una data qualità ed entità della presenza: verrà attribuito il punteggio 0 al concorrente che non
presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente predeterminato in base a quanto indicato
nella tabella di cui al punto V.1
V.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e
quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni
singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore in quanto risulta più
semplice e intuitivo.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi

=

Cai =

punteggio concorrente i;
coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi =
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni =
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa

=

peso criterio di valutazione a;

Pb =
peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn =
peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in
valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara ed in
conformità alle disposizioni de D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;
b) il presente Bando di Gara è pubblicato integralmente all’indirizzo www.farainsabina.gov.it;
c) eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, risposte a richieste di chiarimenti,
rettifiche e/o precisazioni anche derivanti da meri errori materiali, saranno rese note
mediante pubblicazione sul sito del comune;
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d) il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Luisa Agneni.

V.2) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO DOTT.SSA MARIA LUISA AGNENI
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