
                  Stazione appaltante 
______________________________________________________________________________ 

COMUNE DI FAENZA 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA "GIUSEPPE SARTI" PER GLI 

ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021- CIG: 7130090068 

Avviso relativo ad appalto aggiudicato 

- Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Faenza, Piazza del Popolo n. 31, 48018 Faenza (RA); Codice 
NUTS: ITD57; Cod. Fisc. 00357850395; tel. 0546/691111 - Fax 0546/691499; PEC: 
comune.faenza@cert.provincia.ra.it http://www.comune.faenza.ra.it. 
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; Principale attività esercitata: Servizi generali delle 
Amministrazioni Pubbliche.  
- Centrale di committenza: Unione della Romagna Faentina operante come Centrale di Committenza per tutti 
i Comuni dell'Unione e per l'Unione. 
- Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD57. Via S. Maria dell'Angelo 23, Faenza, secondo art. 2 dello 
schema di convenzione. 
- Descrizione dell'affidamento: L'oggetto dell'appalto è la gestione della Scuola comunale di musica «G. 
Sarti» del Comune di Faenza, come specificato nello schema di convenzione. - Durata del contratto: Il contratto ha decorrenza dal 1.9.2017, comprende 4 anni scolastici (2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) e cesserà il 31.8.2021. È facoltà del Comune rinnovare il servizio per 
ulteriori 4 anni scolastici ai sensi art. 11 dello schema di convenzione. Quota annuale massima di corrispettivo 
comunale a base di gara, soggetta a ribasso: € 294.000,00 (esclusi IVA ed oneri di sicurezza da interferenza 
non soggetti a ribasso); Importo annuale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00; Valore annuale 
della convenzione pari a presunti € 579.955,55 (di cui presunti € 285.955,55 per introito tariffe di iscrizione, proventi da organizzazione eventi e simili e presunti € 294.000,00 quale corrispettivo comunale) più oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso di € 500,00; Valore complessivo della convenzione con riferimento alla durata 
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quadriennale € 2.321.822,20 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Valore 
complessivo massimo della convenzione, incluso eventuale rinnovo, stimato in via indicativa in € 4.643.644,40 
compresi oneri di sicurezza.  
- Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016. 
- Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice e valutata sulla base dei criteri di 
valutazione indicati nel bando di gara. 
- Aggiudicazione: determinazione del Dirigente del Settore Cultura e Sport del Comune di Faenza n. 304 del 
19.10.2017, esecutiva dal 28.11.2017. 
- Numero offerte ricevute: n. 1. Offerte ammesse: 1. 
- Nome e indirizzo soggetto aggiudicatario: Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri soc. cons. a r.l. (Cod. Fisc.: 01306830397) con sede a Ravenna, Via Monti n. 32. 
- Valore dell'offerta vincente: Corrispettivo annuo di € 288.620,00 oltre all'importo annuo di € 500,00 per 
oneri della sicurezza da interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso per la spesa complessiva di € 289.120,00 
(oltre IVA), offerto in sede di gara da Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri soc. cons. a r.l. rispetto 
all’importo netto a base di gara soggetto a ribasso fissato in € 294.000,00. 
- Subappalto: ai sensi dell'art. 22 dello schema di convenzione il subappalto è ammesso limitatamente alle prestazioni di pulizia. 
- Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia 
Romagna, Strada Maggiore n. 38, 40125 Bologna; tel. 051/343643; fax 051/342805. Presentazione ricorso nei 
casi e nei termini previsti dall'art. 120, D.Lgs. 104/2010 e dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016. 
- Altre Informazioni: Rup: Dott.ssa Benedetta Diamanti. 

Il Dirigente del Settore Cultura e Sport Dott.ssa Benedetta Diamanti 
documento firmato digitalmente 

 


