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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:654300-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di organizzazione di eventi culturali
2021/S 247-654300

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: DiSCo-Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
Indirizzo postale: VIA CESARE DE LOLLIS, 24/B
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia
Persona di contatto: AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
E-mail: ufficiogare@pec.laziodisco.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.laziodisco.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.laziodisco.it/bandi-di-gara/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ENTE PUBBLICO

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: DIRITTO ALLO STUDIO

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l’affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di 
aule studio ed eventi culturali

II.1.2) Codice CPV principale
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della 
cultura e dello spettacolo

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 234 397.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 1
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
1 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette 
sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio 
principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 2
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
2 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette 
sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio 
principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
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Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 3
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
3 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette 
sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio 
principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 4
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
4 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette 
sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio 
principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 5
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
5 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette 
sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio 
principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 6
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Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
6 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette 
sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio 
principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 7
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
7 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette 
sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio 
principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 8
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
8 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette 
sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio 
principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 9
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
9 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette 
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sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio 
principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 10
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
10 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle 
suddette sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi 
(servizio principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 11
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
11 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle 
suddette sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi 
(servizio principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 12
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
12 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle 
suddette sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi 
(servizio principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 13
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
13 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle 
suddette sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi 
(servizio principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 14
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
14 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle 
suddette sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi 
(servizio principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 15
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
ROMA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del municipio 
15 del Comune di Roma di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle 
suddette sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi 
(servizio principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 16
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41 Viterbo
Luogo principale di esecuzione:
VITERBO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del Comune 
di Viterbo di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette sale 
spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio 
principale)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei». CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 17
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
CASSINO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del Comune 
di Cassino di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette sale 
spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio 
principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei» CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 18
Lotto n.: 18
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II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI42 Rieti
Luogo principale di esecuzione:
RIETI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del Comune 
di Rieti di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette sale spettacoli 
teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei» CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 19
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI44 Latina
Luogo principale di esecuzione:
LATINA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del Comune 
di Latina di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette sale spettacoli 
teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei» CUP: F84D18000370009

21/12/2021 S247
https://ted.europa.eu/TED

12 / 21



GU/S S247
21/12/2021
654300-2021-IT

13 / 21

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 20
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
CIVITAVECCHIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del Comune 
di Civitavecchia di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette 
sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (servizio 
principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei» CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 21
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
79952100 Servizi di organizzazione di eventi culturali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
FROSINONE

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno del Comune 
di Frosinone di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette sale 
spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (Servizio 
Principale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
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Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
«Generazioni II» progetto «potenziamento Atenei» CUP: F84D18000370009

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 151-401539

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
LOTTO 1

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/11/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ASSOCIAZIONE PICCOLO AMERICA
Indirizzo postale: Circonvallazione Trionfale, 1
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00195
Paese: Italia
E-mail: piccoloamerica@pec.it 
Il contraente è una PMI: sì
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 70 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 70 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
LOTTO 2

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:
LOTTO 3

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4

Denominazione:
LOTTO 4

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5

Denominazione:
LOTTO 5

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6
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Lotto n.: 6

Denominazione:
LOTTO 6

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7

Lotto n.: 7

Denominazione:
LOTTO 7

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/11/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GOLDENSTAR AM SRL
Indirizzo postale: VIA TARANTO,36
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00182
Paese: Italia
E-mail: teatrogolden@pec.teatrogolden.it 
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 70 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 65 100.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8

Lotto n.: 8

Denominazione:
LOTTO 8

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 9

Lotto n.: 9

Denominazione:
LOTTO 9

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 10

Lotto n.: 10

Denominazione:
LOTTO 10

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 11

Lotto n.: 11

Denominazione:
LOTTO 11

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 12

Lotto n.: 12

Denominazione:
LOTTO 12

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 13

Lotto n.: 13

Denominazione:
LOTTO 13

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
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V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 14

Lotto n.: 14

Denominazione:
LOTTO 14

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 15

Lotto n.: 15

Denominazione:
LOTTO 15

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/11/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: TEATRO CIAK ROMA SRL
Indirizzo postale: VIA CASSIA 692
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00189
Paese: Italia
E-mail: teatrociakroma@pec.it 
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 70 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 69 300.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 16

Lotto n.: 16

Denominazione:
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LOTTO 16

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 17

Lotto n.: 17

Denominazione:
LOTTO 17

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/11/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ASSOCIAZIONE APS PACIS CASSINO
Indirizzo postale: VIA MARCONI, SNC
Città: CASSINO
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Codice postale: 03043
Paese: Italia
E-mail: pacis-cassino@pec.it 
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 45 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 29 997.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 18

Lotto n.: 18

Denominazione:
LOTTO 18

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 19
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Lotto n.: 19

Denominazione:
LOTTO 19

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 20

Lotto n.: 20

Denominazione:
LOTTO 20

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 21

Lotto n.: 21

Denominazione:
LOTTO 21

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LAZIO
Indirizzo postale: VIA FLAMINIA 196
Città: ROMA
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.:  +39 06328721
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFARI LEGALI
Indirizzo postale: VIA CESARE DE LOLLIS 24/b
Città: ROMA
Codice postale: 00185
Paese: Italia
E-mail: affarilegali@pec.laziodisco.it 
Tel.:  +39 0649701215

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/12/2021
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