Determinazione del Direttore
del Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli” del 10/05/2017
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sorveglianza sale museali e biglietteria
del Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli” - CIG 6726981056.

Aggiudicazione definitiva
Premesso che:
a) la procedura è stata avviata con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 25 giugno 2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 1 luglio
2016;
b) entro il termine previsto dal bando di gara – ore 12,00 del 29 luglio 2016 – hanno presentato offerta
i seguenti concorrenti:
1) Società Servizi Socio Culturale - Cooperativa Sociale Onlus Bigiesse S.r.l.;
2) RTI costituendo tra Verona 83 soc. coop. (mandataria), Best Union Company S.p.a.
(mandante) e C.I.S. Cooperativa Italiana Servizi (mandante);
3) RTI costituendo tra CO.PA.T. Soc Coop. (mandataria) e Rear Società Cooperativa
(mandante);
4) Le Macchine Celibi soc. coop.
c) nella seduta pubblica del 2 settembre 2016 la Commissione di gara, nominata in data 30 agosto
2016, ha provveduto all’apertura della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e,
all’esito della disamina del relativo contenuto, ha riscontrato alcune irregolarità rispetto al
concorrente Le Macchine Celibi, nei cui confronti ha provveduto ad avviare la procedura di
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/16, invitandolo alla regolarizzazione
previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista nel disciplinare di gara;
d) entro il termine assegnato, il concorrente destinatario del soccorso istruttorio ha regolarizzato la
propria documentazione; in data 3 ottobre 2016 il RUP ha, quindi, adottato il provvedimento
relativo alle ammissioni e esclusioni di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/16;
e) nella seduta pubblica del 3 ottobre 2016 il RUP ha dato lettura del provvedimento relativo ai
concorrenti ammessi ed esclusi disponendone, altresì, l’immediata pubblicazione sul profilo di
committente (All. n. 1);
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f) nella medesima seduta sono state aperte le buste contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti
ammessi per verificarne formalmente il contenuto e la rispondenza alle prescrizioni del disciplinare
di gara;
g) nelle sedute riservate dei giorni 17 e 25 ottobre 2016 e 8 novembre 2016 la Commissione ha
esaminato e valutato le offerte tecniche e attribuito i relativi punteggi in conformità a quanto
previsto nel disciplinare di gara;
h) nella seduta pubblica del 25 novembre 2016 la Commissione ha provveduto a dare lettura dei
punteggi assegnati in seduta riservata alle offerte tecniche, all’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica, alla lettura dei ribassi offerti e all’attribuzione dei relativi punteggi in
conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara;
i) all’esito di tali operazioni, l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata dal
RTI costituendo tra Verona 83 soc. coop. - mandataria - , Best Union Company S.p.a. - mandante - e
C.I.S. Cooperativa Italiana Servizi - mandante – (di seguito “RTI Verona 83”) con il punteggio di
58,96 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica, per un totale di 88,96 punti;
j) l’offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/16 e il RUP, con
comunicazione in data 29 novembre 2016, ha richiesto la presentazione delle giustificazioni a
corredo dell’offerta;
k) entro il termine assegnato sono state trasmesse le giustificazioni richieste: esaminati i documenti
inviati, la Commissione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori documenti e chiarimenti,
richiedendo un’integrazione al RTI Verona 83 con comunicazione in data 16 gennaio 2017;
l) entro il termine assegnato sono state trasmesse le integrazioni ai giustificativi dell’offerta richieste e
nella seduta riservata in data 8 marzo 2017 la Commissione ha provveduto alla disamina delle
stesse ritenendo, tuttavia, di non poter ancora disporre di elementi sufficienti per ritenere l’offerta
congrua e affidabile;
m) al fine di poter procedere ad una valutazione più completa e approfondita della sostenibilità e
congruità dell’offerta, nella stessa seduta riservata del 8 marzo 2017 la Commissione ha, quindi,
disposto un confronto in contraddittorio con i rappresentanti del RTI Verona 83 che si è tenuto in
data 24 marzo 2017 presso gli uffici del Museo;
n) all’esito del contraddittorio, i rappresentanti del RTI Verona 83 hanno chiarito alcuni aspetti
dell’offerta ritenuti rilevanti per la valutazione dell’anomalia della stessa, si sono assunti precisi
obblighi in ordine alla modalità di esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione dell’appalto e
si sono, altresì, impegnati a produrre al Museo gli ulteriori documenti richiesti a completamento
della verifica;
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o) acquisiti tali ultimi documenti ed esaminata la relazione del consulente del lavoro dott. Musso, la
Commissione ha concluso il procedimento di verifica della congruità dell’offerta ritenendo la stessa
nel suo complesso affidabile e sostenibile;
p) il RUP ha provveduto ad effettuare le verifiche relative al possesso dei requisiti generali e speciali
dichiarati dal RTI Verona 83 mediante il sistema AVCPass;
q) all'esito di tali verifiche si è riscontrato il possesso dei requisiti dichiarati nella procedura, pur
risultando ancora in istruttoria alcune posizioni presso la Banca Nazionale Antimafia;
r) nella seduta pubblica in data 10 maggio 2017 il RUP ha comunicato l’esito del procedimento di
verifica dell’anomalia dell’offerta e la conseguente aggiudicazione del servizio a favore del RTI
Verona 83;
s) l'efficacia dell’aggiudicazione è, in ogni caso, condizionata risolutivamente alla ricezione della
documentazione antimafia integrale ed alle relative risultanze;

Tutto ciò premesso a far parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
1) di approvare tutti i verbali della procedura;
2) di aggiudicare in via definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/16 al RTI
costituendo tra Verona 83 soc. coop., Best Union Company S.p.a. e C.I.S. Cooperativa Italiana Servizi
il servizio di sorveglianza sale museali e biglietteria del Museo Nazionale dell’Automobile “Avv.
Giovanni Agnelli” di Torino per la durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di stipula del
contratto, con opzione per un ulteriore anno e per l’importo di € 911.370,00, IVA esclusa, oltre
oneri per la sicurezza pari ad € 22.800,00, IVA esclusa;
3) di dare mandato al RUP per la comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 76,
comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/16;
4) di dare mandato al RUP per l’espletamento degli adempimenti preliminari alla stipulazione del
contratto che non potrà avvenire prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/16.
*****
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Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, Torino, Corso Stati Uniti n. 45, entro 30 giorni dalla
ricevuta comunicazione.
Torino, lì 10/maggio/2017

Il Direttore
Rodolfo Gaffino Rossi

Si allega:
1) provvedimento ammessi – esclusi;
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