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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria - Sede di Torino
SERVIZIO CONTRATTI

Torino, data del protocollo

IL PROVVEDITORE
Premesso:
- che con Convenzione del 30 ottobre 2020 la Fondazione Teatro Regio di Torino ha affidato al
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria le
attività di Committenza Ausiliaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 commi 1 lett. m) punti 2-3-4),
37 comma 8 e 39 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016;
- che con determina a contrarre n. 117 del 14/07/2021 la Fondazione Teatro Regio di Torino ha
deliberato di dare mandato al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle
d'Aosta e la Liguria sede di Torino, affinché avvii la procedura di affidamento del “Servizio di
accoglienza e personale di sala per il Teatro Regio, Piccolo Regio ed eventuali manifestazioni del
Teatro Regio e del Servizio di biglietteria on line e in presenza per la vendita di biglietti e abbonamenti
relativi agli spettacoli organizzati, di prodotti e servizi della Fondazione Teatro Regio di Torino”,
dell’importo di € 810.000,00 al netto dell’IVA, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, CIG 8799179039;
- che la suindicata determina ha disposto l’affidamento mediante gara europea a procedura aperta e
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
con la riduzione dei termini per la presentazione delle offerte a 20 giorni ai sensi dell’articolo 60,
comma 3, del richiamato decreto legislativo, così come disciplinato dall’articolo 2, comma 2 e
dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni
dalla legge n. 120 del 2020, valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica 80 punti ed
offerta economica 20 punti;
- che con D.P. n. 454 del 29/09/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura
aperta per l’aggiudicazione dell’appalto;
- che con D.P. n. 495 dell’8/10/2021 si è proceduto alla modifica della Commissione giudicatrice già
individuata con il citato D.P. 454;
VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice al termine delle
procedure di gara in capo al concorrente R.T.I. REAR SOCIETA' COOPERATIVA
(MANDATARIA) PI 04560130017 - VIVATICKET SPA (MANDANTE) PI 02011381205 con sede
legale presso la Mandataria in Via Pietrino Belli n. 55 Torino;
RITENUTA regolare la procedura di gara;
DECRETA
- è approvata ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 32, comma 5 e all’articolo 33, comma

1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata dalla
Commissione giudicatrice nel verbale di gara Repertorio n. 6048 del 19/10/2021, a favore del
1

Raggruppamento Temporaneo di Impresa REAR SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA) PI
04560130017 - VIVATICKET SPA (MANDANTE) PI 02011381205, per l’importo di € 801.910,00
(diconsi euro ottocentounomilanovecentodieci/00) oltre IVA, al netto del ribasso offerto sull’importo
a base d’asta pari a 1%;
- l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del

2016 è subordinata alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara;
- il presente provvedimento è rilevante al fine del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione

Trasparente di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e, pertanto, si dispone la pubblicazione
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, del sito istituzionale dell’Ente.

IL PROVVEDITORE
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