
 

 

Inviata esclusivamente a mezzo pec: teatrociakroma@pec.it  
 
 

Spett.le  TEATRO CIAK ROMA SRL 
Via Cassia, 692 
00189 ROMA 

 

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l’affidamento del servizio di 
organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della 

cultura e dello spettacolo - Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis 

del D. Lgs. n. 50/2016 – LOTTO 15 

CIG 885692019A - CUP F84D18000370009 

Si comunica che con la determinazione direttoriale n. 2601 del 03/11/2021, l’Amministrazione ha aggiudicato 
definitivamente la gara  e la graduatoria del LOTTO 15 risultante dall’applicazione dei punteggi da parte della 
Commissione di gara: 

 Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

TEATRO CIAK ROMA SRL 23,20 27 50,20 

    

 

A seguito dell’aggiudicazione, ai sensi  dell’art. 23 del Disciplinare di gara, si richiede alla società di effettuare, 
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione inviata a mezzo pec,  il pagamento relativo alle spese di 
pubblicazione della gara in oggetto ammontanti ad € 2.047,84, IVA compresa.  

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario avente come beneficiario DiSCo alle seguenti 
coordinate:  

- Banca Popolare di Sondrio -  CODICE IBAN: IT 46 P 05696 03211 000051111X93 – CAUSALE: Rimborso 
spese di pubblicazione “Gara allestimento aule studio”. 

Inoltre, al fine di addivenire alla stipula contrattuale, la Vostra Società, nel più breve tempo possibile, dovrà 
produrre la seguente documentazione: 

- garanzia fideiussoria di € 6.930,00, pari al 10% dell'importo contrattuale calcolata ai sensi e con le modalità 
dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 
all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. 

L’importo della garanzia è ridotto del 20% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi 
accreditati, la certificazione UNI EN ISO 14001 e dell'ulteriore 50% in caso di possesso della certificazione UNI 
CEI ISO 9000). Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare in ORIGINALE o COPIA 
CONFORME al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità in corso di 
validità.  
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La garanzia fidejussoria di cui al comma i a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e srni.  

La garanzia fidejussoria – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante- sarà svincolata a seguito della piena ed esatta 
esecuzione del contratto. 

- comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136; 

- nomina del trattamento dei dati personali ( modulo allegato alla presente); 

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire in busta chiusa con la dicitura esterna “DOCUMENTAZIONE 
PER LA STIPULA CONTRATTUALE – Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l’affidamento del servizio di 
organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo – 
LOTTO 15” all’Area 3 “Provveditorato e Patrimonio” di DiSCo, via Cesare De Lollis, 24/b – 00185  Roma.  

Sarà gradita l’anticipazione della documentazione sopra indicata a mezzo pec all’indirizzo ufficiogare@pec.laziodisco.it. 

 

Il Dirigente ad interim dell’ Area 3 
Ing. Mauro Lenti 
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