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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112003-2013:TEXT:IT:HTML

I-Torino: Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)
2013/S 067-112003

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Fondazione Torino Musei
Via Magenta 31
10128 Torino
ITALIA
Telefono:  +39 0114436901
Posta elettronica: servizigenerali@fondazionetorinomusei.it
Fax:  +39 0114436917
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.fondazionetorinomusei.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi ricreativi, cultura e religione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Appalto per l'affidamento del servizio di imballaggio, trasporto e posizionamento di beni aventi rilevanza
culturale o storico-artistica facenti capo alla Fondazione Torino Musei. Lotto CIG 5039059B06.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere
ad esclusione del trasporto di posta
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Torino.
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112003-2013:TEXT:IT:HTML
mailto:servizigenerali@fondazionetorinomusei.it
http://www.fondazionetorinomusei.it
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L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del servizio di imballaggio, trasporto e posizionamento di beni,
di ogni genere e tipologia, aventi rilevanza culturale o comunque storico-artistica, compresi arredi e materiali
espositivi, facenti capo alla Fondazione Torino Musei.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60000000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
36 mesi, oltre ulteriori 24 mesi.
Valore stimato, IVA esclusa: 600 000,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La Fondazione, ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06, si riserva la facoltà di
procedere all'affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, dandone preventiva comunicazione scritta all'Appaltatore, per un ulteriore numero massimo di
mesi ventiquattro, alle stesse condizioni del contratto in corso.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: le Ditte concorrenti, per essere ammesse alla gara, dovranno depositare una cauzione
provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, pari a 12 000 EUR (dodicimila), a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara:
cauzione definitiva: a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà
costituire e trasmettere alla Fondazione prima dell'inizio del servizio, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/06, un
deposito cauzionale pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, IVA esclusa, per l'intero periodo della durata
dell'affidamento.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Mezzi di bilancio.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Soggetti individuati dall'art.34 del D.Lgs. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Iscrizione da almeno n. 3 anni (2010-2011-2012) all'Albo Nazionale degli
autotrasportatori.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) L'iscrizione presso il Registro delle
Imprese o altro Registro equivalente CE, per l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, comprensiva delle
seguenti indicazioni: natura giuridica; ditta/ragione/denominazione sociale per esteso; sede legale; oggetto
attività economica, Codice fiscale o Partita Iva; generalità (nome, cognome, data, luogo, nascita) del titolare
della ditta per le imprese individuali e di tutti gli amministratori per gli enti collettivi;
2) per l'impresa italiana (o straniera con sede secondaria in Italia) l'iscrizione da almeno tre anni
(2010-2011-2012) all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi ai sensi della Legge
6/6/1974, n. 298 s.m.i., della Legge 23/12/1997, n. 454 s.m.i., del D.Lgs. 22/12/2000, n. 395, come modificato
dal D.Lgs. 478/2001. Per l'impresa straniera di essere iscritta all'albo professionale del Paese di appartenenza
o, in assenza, di essere in regola con la Direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 e con le norme del proprio
Paese che presiedono la disciplina dell'accesso alla professione di autotrasportatore di cose;
3) di non rientrare in nessuna delle condizioni e cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006
s.m.i. , comma 1, lett. da a) a m) ter, né di essere stato destinatario di provvedimenti interdettivi di cui all'art. 36
bis, comma 1, Legge 248/06.
4) di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della Legge n. 68/99 ”norme per il diritto al lavoro dei
disabili” (tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 24.12.2007 n. 247);
5) il mancato ricorso ai piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, o che il ricorso a tali piani è
avvenuto ma il periodo di emersione si è concluso;
6) l'inesistenza di tutte le cause ostative alla partecipazione di cui alla L. n° 575/65 s.m.i. (normativa antimafia) e
di cui al D.Lgs. n° 231/01;
7) l'insussistenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare d'appalto;
8) l'inesistenza di rapporti di controllo e di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre Imprese concorrenti
alla stessa gara, nonché l'inesistenza di comunanza con le altre Imprese concorrenti alla stessa gara di persone
che rivestano ruoli di Legale Rappresentante,
Oppure
di essere in una situazione di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. con altre Imprese concorrenti ma di
avere formulato autonomamente l'offerta, nonché l'esistenza di comunanza con le altre Imprese concorrenti alla
stessa gara di persone che rivestano ruoli di Legale Rappresentante.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) L'indicazione del fatturato globale
dell'impresa conseguito negli ultimi tre anni (2010-2011-2012), con indicazione dei singoli anni di riferimento;
2) l'indicazione del fatturato specifico dell'impresa conseguito negli ultimi tre anni (2010-2011-2012),
con indicazione dei singoli anni di riferimento, per lo svolgimento dei servizi di trasporto di opere d'arte,
identici a quello oggetto della gara. Il fatturato specifico dichiarato deve essere almeno pari a 360 000 EUR
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(trecentosessantamila). In caso di raggruppamento di imprese (A.T.I.), i requisiti di cui al presente punto
saranno considerati soddisfatti se posseduti dal raggruppamento nella sua globalità, ossia sommando i valori
raggiunti dai singoli partecipanti.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il fatturato specifico relativo alla prestazione di servizi analoghi
negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) deve essere almeno pari a 360 000 EUR (trecentosessantamila). In
caso di raggruppamento di imprese (A.T.I.), i requisiti di cui al presente punto saranno considerati soddisfatti se
posseduti dal raggruppamento nella sua globalità, ossia sommando i valori raggiunti dai singoli partecipanti.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) L'elenco dei principali servizi di trasporto di opere d'arte analoghi a quello oggetto di gara negli ultimi tre anni
(2010-2011-2012), con l'indicazione, per ogni servizio, della durata, degli importi e dei destinatari, pubblici o
privati, con indicazione delle mostre effettuate/gestite;
2) l'organigramma dell'azienda, riportante l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti nel corso degli
ultimi tre anni (2010-2011-2012), con indicazione del numero del personale specializzato nei servizi identici a
quello oggetto di gara impiegato nello stesso periodo, e il numero dei dirigenti che siano stati impiegati ovvero
abbiano prestato la loro attività;
3) il numero e la descrizione dei mezzi utilizzati per i trasporti (mezzi leggeri, pesanti e speciali) e descrizione
delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti utilizzati, compresi quelli di studio e di ricerca utilizzati
per la prestazione del servizio e delle migliorie adottate per garantire la qualità.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) I concorrenti devono aver prestato negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando analoghi
servizi nel trasporto di opere d'arte;
b) i concorrenti devono essere in possesso di adeguati mezzi per i trasporti.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: La prestazione è
riservata ai soggetti individuati dall'art.34 del D.Lgs. 163/2006 con iscrizione all'Albo Nazionale dei trasportatori
di cose per conto terzi ai sensi della Legge 66/1974 n. 298 o, per l'impresa straniera, di essere in regola con le
norme del proprio paese che disciplinao l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
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Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
21.5.2013 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22.5.2013 - 10:00
Luogo:
Torino, uffici amministrativi della Fondazione Torino Musei siti in C.so Vittorio Emanuele II 78 – IV piano –
ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche di gara
sono ammessi ad assistere rappresentanti delle imprese partecipanti, muniti di apposita delega rilasciata dal
legale rappresentante.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Le informazioni complementari di interesse generale, di natura procedurale o tecnica, saranno portate a
conoscenza di tutti i concorrenti che avranno richiesto chiarimenti per e-mail o via fax al numero sopraindicato
alla Fondazione Appaltante, attraverso la pubblicazione dei quesiti e delle relative risposte sul sito:
www.fondazionetorinomusei.it/bandiincorso.php.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il termine perentorio, a pena di non considerazione delle
stesse, di 10 giorni prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Corso Stati Uniti 45
10128 Torino

www.fondazionetorinomusei.it/bandiincorso.php
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ITALIA
Posta elettronica: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefono:  +39 0115576411
Indirizzo internet: http://http://www.giustizia-amministrativa.it/

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
3.4.2013

mailto:to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
http://http://www.giustizia-amministrativa.it/

