BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
1 - Amministrazione aggiudicatrice
Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli”
Punti di contatto
Uffici: Corso Unità d’Italia, 40 – 10126 Torino
Tel. 011/677666 - fax n. 011/6647148
Sito internet e profilo di committente: www.museoauto.it
Posta elettronica: m.tholozan@museoauto.it
Posta elettronica certificata: museoauto@open.legalmail.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara
I documenti relativi alla gara, disciplinare, capitolato e allegati, possono scaricati dal sito Internet:
www.museoauto.it
Indirizzo al quale inviare le offerte
Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli”, Corso Unità d’Italia n. 40 – CAP
10126, entro le ore 12,00 del 10 giugno 2016
L’orario di apertura al pubblico degli Uffici è indicato nel disciplinare di gara.
2 - Oggetto dell’appalto
Descrizione
Servizio di sorveglianza sale museali e biglietteria. CPV 92521000-9
Luogo di esecuzione: Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli”
C.I.G. 6654266A02
Durata dell’appalto
L’appalto avrà una durata di n. 2 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, con opzione di
un ulteriore anno.
Importo dell’appalto
€ 1.095.000,00 IVA esclusa, di cui € 22.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per
l’intera durata del contratto, compreso periodo opzionale di un anno.
3 - Condizioni relative all’appalto
Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria: ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/06 pari al 2% del valore della gara.
Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006.
Modalità di finanziamento e di pagamento
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale.
4 - Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara
Soggetti ammessi alla gara
Operatori economici singoli o raggruppati ai sensi dell’art. 34 e 37 del d.lgs. 163/06; Consorzi ex
art. 34 e 36 del d.lgs. 163/06; soggetti previsti dall’art. 34, lett. e bis), f), f bis) del d.lgs. 163/06.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),mbis),mter),m
quater) del d.lgs. 163/2006;
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Assenza di cause ostative ex art. 67 d.lgs. 159/11, come integrato dal d.lgs. 218/12, nei confronti
dell’operatore economico e delle persone fisiche indicate all’art. 85 d.lgs. citati.
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ovvero per le società cooperative e per i
consorzi di cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative per un ramo di
attività corrispondente ai servizi oggetto dell’appalto.
Requisito di capacità tecnica
Fatturato specifico per servizi di guardasala e/o biglietteria svolti in istituti e luoghi di cultura
pubblici o privati conseguito negli ultimi tre anni calendariali dalla pubblicazione del bando di gara
(1 aprile 2014 - 30 aprile 2016) pari almeno ad € 2.500.000,00, oltre IVA.
Requisito di capacità economica
Dichiarazioni bancarie di due diversi istituti attestanti la solvibilità dell’impresa.
In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, ciascun componente dovrà
possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, oltre al requisito di
capacità economica.
Il requisito di capacità tecnica deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso, ferma
restando che per ciascuna mandante è richiesto almeno il 10% degli importi indicati e che la
mandataria capogruppo deve possedere il requisito in misura superiore al 50%.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del d.lgs. 163/2006, non possono partecipare alla gara
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.
Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci
elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, fatto salvo quanto
disposto dall’art. 38, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/06.
5 - Procedura di gara
Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. 163/06 con il seguente riparto di
punteggio: offerta tecnica max punti 70/100 – offerta economica max punti 30/100.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No
Termine per il ricevimento delle offerte
Ore 12,00 del giorno 10 giugno 2016
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Ore 12,00 del giorno 30 maggio 2016 – sopralluogo obbligatorio entro il giorno 20 maggio
2016 da effettuarsi con le modalità previste nel disciplinare di gara
Lingua utilizzabile nelle offerte
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione
giurata, a pena di esclusione.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte
Seduta pubblica il giorno 14 giugno alle ore 14,00.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali rappresentati dei concorrenti o soggetti muniti di specifica delega conferita dai legali
rappresentanti.
6 - Altre informazioni
Informazioni complementari
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Verifica del possesso dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS.
La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 3 dell’8 marzo 2016.
Il Responsabile del procedimento è il cav. Rodolfo Gaffino Rossi – Direttore del Museo.
Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Data di spedizione dell’avviso di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e
Luogo e data, Torino 18 Aprile 2016
Il Direttore del Museo
Cav. Rodolfo Gaffino Rossi
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