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OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di n. 100.000 biglietti in carta termica per 

il  botteghino.        CIG: ZC609683DD 

 

 

L’Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, in esecuzione della 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35  del  28 marzo 2013, intende procedere, 

mediante procedura negoziata all’acquisto di n. 100.000 biglietti in carta termica utilizzati  dalla 

biglietteria  meccanizzata in dotazione del Servizio Botteghino dell’Ente, con le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

 

 Biglietti in carta termica protetta Top – Coated da 150 micron di spessore 

(circa gr. 125 mq) in moduli; 

 Formato mm. 68x7” e 2/6 (mm. 186); 

 Doppia numerazione progressiva da  n. 01 a n. 100.000; 

 Stampa a due colori in bianco e 1 colore in volta. 

 

I biglietti  dovranno essere conformi al modello allegato al capitolato e dovranno riportare sulla 

facciata frontale il logo dell’Ente colorato, mentre nella facciata posteriore la scritta riportata sul 

modello; inoltre sul retro del biglietto occorre, oltre al foro, anche il blackmark nella piegatura del 

biglietto.   

Le ditte che, in possesso dei requisiti richiesti, vengono a conoscenza della procedura di cui 

all’oggetto attraverso la consultazione dei relativi allegati sul sito dell’Ente, possono richiedere un 

biglietto quale modello al Settore Cassa Economato dell’Ente ( rag. Dorata  tel. 095-7306115 ). 

Si precisa che l’Ente utilizza la biglietteria elettronica fornita dalla Ditta Charta di S. Agata sul 

Santerno (RA), Via S. Martino 1/A Telefono +39.0545.915000 e dispone di n. 2 smart-cards con i 

seguenti numeri: A0059092 – A0059093 in esecuzione del Decreto del Ministero delle Finanze del 

13 luglio 2000 e dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 

2002. 

 

L’offerta dovrà essere comprensiva del trasporto e della consegna della fornitura presso i locali 

dell’Ente siti in Via Perrotta n. 33, previ contatti con il Cassiere Economo rag. Gaetano Dorata, a 

cui le ditte  
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interessate potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura tecnica per la fornitura in oggetto 

(095/7306115). 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: Per poter partecipare al presente 

appalto le ditte dovranno avere il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006 e l’iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria merceologica di cui al 

presente appalto. 

. I suddetti requisiti sono da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 

445/2000 con l’utilizzo dei modelli allegati. 

 

Modalità di presentazione delle offerte 

Per partecipare alla procedura negoziata la ditta in indirizzo dovrà far pervenire un plico in 

busta chiusa e sigillata contenente l’offerta e la documentazione richiesta nella presente lettera di 

invito, pena l’esclusione ,mediante lettera raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento del servizio 

postale) ovvero, mediante agenzia di recapito ovvero, mediante consegna a mano all’Ufficio 

Protocollo dell’Ente che ne rilascerà apposita ricevuta, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 

23 aprile 2013, al seguente indirizzo: Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini 

di Catania, Via A. di Sangiuliano 233 –  95131 - Catania. 

Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata A.R. del servizio postale 

e di agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna a mano, farà fede 

quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Ente. 

Il plico dovrà recare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del 

soggetto mittente concorrente, nonché  riportare la seguente dicitura: “ PROCEDURA 

NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI IN CARTA TERMICA PER IL 

BOTTEGHINO” 

Il recapito tempestivo del plico nel termine indicato rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo dell’Ente al di fuori del termine 

perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente. 
Nel plico di partecipazione dovranno essere contenute a pena di esclusione:  

 Domanda di partecipazione e dichiarazioni come da modello allegato (modello A ), con 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei dichiaranti; 

 Copia della lettera di invito e del capitolato debitamente timbrati e siglati in ogni pagina 

dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri, per la completa ed 

incondizionata accettazione di tutte le condizioni in essi contenute; 

 Copia D.U.R.C. in corso di validità  o in alternativa  dichiarazione autocertificata nella 

forma di legge, dalla quale risulti che la Ditta è  in  regola con il versamento dei contributi 

all’INPS e con il versamento dei premi e accessori all’ INAIL (modello B); 
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 Busta idoneamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente, contenente l’offerta economica (modello C)  

riportante sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto 

mittente concorrente e la dicitura, “Offerta economica”; 

L’offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

- Le generalità complete dell’offerente (denominazione sociale, domicilio legale, indirizzo, 

numero del codice fiscale o partita IVA ecc); 

- Il ribasso unico espresso in termini percentuali ( in cifre ed in lettere ). 

- Il prezzo per singolo biglietto, al netto del ribasso praticato, oltre IVA. 

- L’impegno a mantenere il prezzo offerto fino alla data del 30 giugno 2014, per consentire 

all’Ente, in relazione alle effettive necessità, di procedere ad una eventuale ulteriore 

fornitura di 50.000 biglietti in carta termica. 

Nella busta contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti. 

L’apertura delle buste avverrà, in pubblica seduta, in data 23/04/2013, con inizio alle ore 11,30, 

nella sede degli Uffici Amministrativi dell’Ente, Via A. di Sangiuliano 233 – Catania. 
CONGRUITÀ DELLE OFFERTE: Ai sensi dell’art. 86, commi 3 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 

163 e s.m.i. la stazione appaltante può valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

VERIFICHE A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAI 

CONCORRENTI PER PARTECIPARE ALLA GARA : Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, questa Amministrazione affidataria si riserva di procedere ad effettuare i 

controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dello stesso D.P.R. 

n. 445/’00 dalle ditte concorrenti in sede di offerta di gara. Fermo restando quanto previsto dall'art. 

76 del D.P.R. n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dalla gara, ovvero decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera secondo quanto 

previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/00. 

Ai sensi del D.leg.tivo n.196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali ha finalità 

inerenti la procedura del presente appalto nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

AVVERTENZE 

 

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara 

una sola offerta.  

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 

riferimento ad altre offerte. 

Quando in una offerta vi sia discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella espressa in 

cifre, è valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a lotto unico ed indivisibile. 

Saranno escluse le Ditte che non offriranno la fornitura in conformità a quanto  richiesto ovvero che 

esprimeranno l’offerta in modo non conforme a quanto richiesto. 
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L’Ente avrà la piena facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora ritenesse non 

convenienti le offerte presentate, ovvero qualora dovessero sussistere ragioni che facessero ritenere 

non più opportuna la fornitura. 

La mancanza di una o più dichiarazioni previste dalla presente lettera invito comporta l’esclusione 

dalla gara.  

Eventuali chiarimenti in ordine alla fornitura potranno essere richiesti al Settore Cassa ed 

Economato dell’Ente – Tel 095 – 7306115. 

 

       Il Commissario Straordinario  

                Vincenzo Zappulla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


