FONDAZIONE
TEATRO MASSIMO PIAZZA VERDI – PALERMO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA IN

C/NOLEGGIO DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA E DEI SERVIZI
CORRELATI, PER LA VENDITA DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI RELATIVI AGLI
SPETTACOLI ED ALLE VISITE GUIDATE ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE
TEATRO MASSIMO. - CIG 59929735C4
1) Ente appaltante: Fondazione Teatro Massimo, Piazza Verdi – 90100 Palermo - tel.
091/6053431, fax 091/6053122 - e-mail acquisti@teatromassimo.it
2) OGGETTO, DURATA DELL’APPALTO E LUOGHI DI ESECUZIONE:
Fornitura in noleggio, installazione, collaudo, assistenza tecnica, manutenzione, aggiornamenti
durante il periodo di vigenza contrattuale dei sistemi hardware e software, autorizzati dalla Agenzie
delle entrate e dalla S.I.A.E. per la realizzazione del sistema di biglietteria informatizzata per la
vendita di biglietti ed abbonamenti ed altre attività connesse relativi agli spettacoli ed alle visite
guidate organizzati dalla Fondazione Teatro Massimo nel triennio 01/01/2015 – 31/12/2017. Il
sistema deve essere integrato ad un circuito di prevendita in remoto per la vendita di biglietti e
abbonamenti su piattaforma internet, Call Center e rete di vendita con punti vendita abilitati ed ad
un sistema di controlli accessi informatizzato.- Luogo di esecuzione Teatro Massimo Piazza Verdi
Palermo
3) CATEGORIA DEL SERVIZIO – NUMERO CPV – CODICE CIG:
Categoria del servizio 7; CPV 72510000-3 ; Codice CIG 59929735C4
4) FORMA DELL’APPALTO: Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
5) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Verrà seguito il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 81 e 83 del D. L.vo n.
163/06 e successive modificazioni ed integrazioni con i criteri indicati sul capitolato di gara.
6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Imprese singole, consorzi, ATI, consorzi di
concorrenti e GEIE (ai sensi degli art. 34, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006), in possesso,
all’atto della domanda dei requisiti richiesti ed indicati nel capitolato di gara.
7) REQUISITI: di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria
e capacità tecnica e professionale sono elencati nel capitolato di gara.
8) IMPORTO Triennale presunto per i servizi oggetto dell’appalto è di Euro 85.500,00 +
I.V.A. incluso gli oneri di sicurezza.
L’importo presunto indicato deve intendersi puramente indicativo ed in nessun modo
vincolante per la Fondazione.
9) DOCUMENTAZIONE DI GARA: Bando di gara, capitolato d’appalto, domanda di
partecipazione e dichiarazioni (All. 1), patto d’integrità (All. 2) e modulo dell’offerta (All. 3)):
sono in visione presso l’Ufficio Acquisti della Fondazione, in Palermo Piazza Aragonesi
ovvero sul seguente sito internet: URL: http://www.teatromassimo.it
Copia della documentazione di gara potrà essere scaricata direttamente dal sito internet
http://www,teatromassimo.it dal 14/11/2014 o richiesta all’Ufficio Acquisti della Fondazione
dalle ore 09.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. dal 14/11/2014 al 24/11/2014.

10) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12:00 del
giorno 28/11/2014 Tassativo.
11) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Fondazione Teatro Massimo, Ufficio
Acquisti, Piazza Aragonesi Palermo
12) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: secondo quanto previsto nel
capitolato di gara
13) LINGUA: Italiana
14) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE E
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:
Come previsto nel Capitolato all’Art. 14
15) CAUZIONE PROVVISORIA: come indicato sul capitolato di gara
16) CAUZIONE DEFINITIVA: come indicato sul capitolato di gara
17) PAGAMENTO DEL SERVIZIO:
L’impresa aggiudicataria, con cadenza mensile, emetterà fattura per i compensi spettanti
e documentati che potranno essere liquidati dalla Fondazione o con bonifico bancario
entro 15gg. o in conto compensazione.
18) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte (28/11/2014);
19)TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito
nella legge n. 217 del 17/12/2010 restando inteso che il contratto con la Ditta
aggiudicatrice si intenderà risolto di diritto qualora tutte le transizioni inerenti e pertinenti
l’attività data in concessione venissero eseguite senza avvalersi di banche o della Società
Poste Italiane S.p.A.
20) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: riportate nel capitolato di gara.
Trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati:
Fondazione Teatro Massimo di Palermo.
E’ vietato il subappalto.
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento ai documenti di gara e alle
disposizioni vigenti in materia
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Vincenzo Mascellaro
Il Sovrintendente
Dott. Francesco Giambrone

Palermo, 11/11/2014

