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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
FONDAZIONE TORINO MUSEI 

Via Magenta, n. 31, C.A.P. 10128 Torino 

Tel. 011/4436903 - Fax n. 011/4436917 - Indirizzo e-mail: servizigenerali@fondazionetorinomusei.it, 
indirizzo Internet: www.fondazionetorinomusei.it/bandi/bandi.php 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Riccardo Passoni, Vicedirettore della GAM – Galleria 
d’Arte Moderna e Contemporanea. 

 
2. LUOGO DI ESECUZIONE 
Torino, presso la GAM – Galleria Civica d’Arte moderna e Contemporanea. 
 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta di cui all’art. 30 del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,  e all’art. 115, 
comma 3, D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137”. 
 

4. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
Gestione dei servizi di cui all’art. 117, comma 2,, lettera e) e f), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n 42 
presso la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, gestita dalla Fondazione Torino 
Musei, per la durata di  anni quattro dall’aggiudicazione. 
 
La Fondazione ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06, si riserva la facoltà di procedere 
all’affidamento della Concessione dandone preventiva comunicazione scritta al Concessionario, per 
un ulteriore numero massimo di anni quattro. 
 

5. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 
Il regolamento economico del contratto di servizio è costituito da una quota percentuale minima pari al 
15,00% (quindici/00) del fatturato annuo complessivo conseguito dalla gestione del servizio. 

La controprestazione consisterà unicamente nel diritto del Concessionario di gestire funzionalmente e 
di sfruttare economicamente il servizio di bar-ristoro. Non è prevista alcuna corresponsione di prezzo 
al concessionario.  

 
6. FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati dall’art. 34 del D. lgs. n. 163/06, in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del D. lgs. n. 163/06, che, alla data di 
presentazione dell’offerta, siano in possesso di abilitazione all’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande. 

In caso di raggruppamenti di operatori economici, di consorzi ordinari o stabili, si applica la disciplina 
di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/06. 

L’aggiudicatario deve obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad avere una sede operativa in Torino. 

Sono escluse dalla partecipazione alla gara offerte provenienti da concorrenti, anche nella qualità di 
semplici soci di una persona giuridica, in situazioni di morosità in ragione di precedenti rapporti 
patrimoniali con la Fondazione Torino Musei. 
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7. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana e sottoscritte dal legale rappresentante, 
devono essere contenute in un unico plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura 
recante all’esterno la seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento della gestione del servizio di 
bar-ristoro presso la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, di cui all’art. 117, 
comma 2, lettera e) e f), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 04/04/2013 direttamente o tramite il 
servizio postale, al seguente indirizzo: 

 
FONDAZIONE TORINO MUSEI 

Ufficio Protocollo 
Via Magenta, 31 – 10128 TORINO 

In caso di consegna del plico a mano, l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

In caso di raggruppamento (A.T.I.) dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al 
raggruppamento stesso. 

Non si darà corso ai plichi pervenuti senza la suddetta dicitura.  

Farà fede il timbro di ricevimento e non la data del timbro postale. Il recapito  del plico rimane a 
esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in tempo utile. Le 
domande di partecipazione pervenute oltre il termine fissato non verranno prese in considerazione.  

La Fondazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non 
stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o 
compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 del cod. civ. 

Il suddetto plico dovrà contenere: 

- busta sigillata contenente i documenti amministrativi attestanti il possesso dei requisiti di 
ammissione di cui al successivo art. 8 e recante la seguente dicitura “Documentazione 
amministrativa”, oltre al nome del mittente. In caso di raggruppamento, dovrà essere indicato il 
nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento. 

- busta sigillata contenente il progetto tecnico di cui al successivo art. 9 e recante la seguente 
dicitura “Progetto Tecnico”, oltre al nome del mittente. In caso di raggruppamento, dovrà essere 
indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento. 

- busta sigillata contenente l’offerta economica di cui al successivo art 10 e recante la seguente 
dicitura “Offerta Economica”, oltre al nome del mittente. In caso di raggruppamento, dovrà essere 
indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento. 

 

8. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
Nella Busta recante la dicitura “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire la 
seguente documentazione: 

a) L’istanza di partecipazione formulata in lingua italiana, indirizzata alla Fondazione con allegata 
fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 
445/00 s.m.i., o dichiarazione equivalente per i concorrenti residenti in altri Paesi della U.E. 

  L’istanza deve essere sottoscritta: 
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  a) dal legale rappresentante, o da procuratore dotato di idonei poteri (giustificati mediante 
produzione di procura nelle forme di legge), del concorrente; 

  b) dal legale rappresentante, o da procuratori dotati di idonei poteri (giustificati mediante 
produzione di procura nelle forme di legge), del mandatario, in caso di raggruppamento già 
costituito (deve essere allegato il relativo mandato);  

  c) dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono presentare un’offerta congiunta, 
nel caso di raggruppamento non ancora costituito; in tal caso l’istanza deve contenere 
l’impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale affidamento dell’incarico 
mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al capogruppo, nel rispetto integrale delle disposizioni di cui 
all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché l’indicazione del soggetto cui verrà demandata la 
rappresentanza negoziale. 

L’istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

a) di accettare le condizioni contrattuali  contenute nello schema di Contratto Allegato A; 

b) di conoscere i locali per avere eseguito idoneo sopralluogo; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di 
autorizzare espressamente l’Ente a utilizzare, per la trasmissione di tutte le comunicazioni 
riguardanti il procedimento in oggetto, il mezzo fax e/o la posta elettronica anche non 
certificata, per tutte le comunicazioni compresa l’eventuale richiesta di chiarimenti, 
precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i.. 

 
b) Dichiarazione sostitutiva (Allegato B o modello equivalente predisposto direttamente dal 

concorrente), sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratori dotati di idonei poteri 
(giustificati mediante produzione di procura nelle forme di legge), completa in ogni sua 
parte, successivamente verificabile, con allegata fotocopia semplice di un documento di 
identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/00 s.m.i., o 
dichiarazione equivalente per i concorrenti residenti in altri Paesi della U.E, attestante: 

a) l’iscrizione presso il Registro delle Imprese o altro Registro, comprensiva delle seguenti 
indicazioni: Codice fiscale o Partita Iva; nominativo/ditta/ragione/denominazione sociale per 
esteso; sede legale/residenza; oggetto dell’attività istituzionale; generalità del titolare 
(nome, cognome, codice fiscale data e luogo di nascita); indicazione del n. di posizione 
INPS, e INAIL;  

b) il possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e di 
bevande; 

c) che il concorrente non rientra 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. 

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nelle condizioni prescritte di 
cui all’art. 38 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m., dovrà essere resa, da 
ciascuno dei soggetti in carica (risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.) indicati al punto a) 
(direttore/i tecnico/i, dal socio/i di s.n.c.,dal socio/i accomandatario di s.a.s., dagli 
amministratori muniti di rappresentanza delle società di capitale o consorzio o cooperative, 
dal socio unico persona fisica delle società di capitale, nonché dal socio di maggioranza in 
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caso di società di capitale con meno di quattro soci. Nel caso di società di capitale con due 
soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione societaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci) con allegata, fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore. La stessa dichiarazione dovrà altresì essere resa con riferimento 
ai soggetti che, avendo ricoperto le suddette cariche o qualifiche, siano cessati dalla carica 
o qualifica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando. (Allegato B 
bis – Dichiarazione sostitutiva ex art 38); 

d) l’inesistenza di tutte le cause ostative alla partecipazione di cui alla L. 575/65 s.m.i. 
(normativa antimafia) e di cui al D.Lgs. 231/01 s.m.i.; 

e)  l’ottemperanza agli obblighi retributivi e relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 
stabilimento; 

f) l’insussistenza di sentenze, ancorchè non definitive, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare d’appalto e l’indicazione delle eventuali condanne per le quali si 
sia beneficiato della non menzione; 

g) 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. 

In tale secondo caso il concorrente dovrà inserire in una specifica busta chiusa recante la 
dicitura “Busta n. 4” una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 dal legale 
rappresentante  e accompagnata da copia fotostatica, chiaramente identificabile, del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante le imprese con cui 
sussiste la predetta situazione. A tale dichiarazione dovranno essere allegati documenti 
utili a dimostrare che la predetta situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

h) per i consorzi, indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre (elencare il 
nominativo dell’impresa o delle imprese consorziate future assegnatarie).  

i) 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); rendendo la seguente dichiarazione:  
  
che il concorrente è esente dall’applicazione delle norme di cui alla legge n. 68/99 avendo 
alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti, 
 
ovvero  
 
che il concorrente e’ pienamente in regola con le norme di cui alla legge 68/99. 

 

In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. lgs. n. 163/06, la predetta 
dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa dal consorzio e dalle singole consorziate per le quali il 
consorzio concorre. 
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c)  Al fine di dimostrare il possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, viene 
richiesta la presentazione di una dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/ 2000 (Modello Allegato 
C) relativa al fatturato globale d’impresa nell’esercizio di servizi di gestione di servizi di bar, 
ristorazione e servizi a buffet, nei tre esercizi precedenti (2010-2011-2012), con indicazione dei singoli 
anni di riferimento; 
 
d)  Al fine di dimostrare il possesso di adeguata capacità tecnica e professionale, viene 
richiesta la presentazione di una dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver svolto negli 
ultimi 3 anni effettiva attività nei seguenti settori: 

d.1) gestione e conduzione di servizi di bar, caffetteria e ristorazione;  

d.2) gestione di servizi a buffet per almeno n. 200 persone; 

Al fine di comprovare i requisiti dichiarati il concorrente dovrà presentare: 

1) elenco delle sedi di effettivo svolgimento dei principali servizi di cui al precedente punto 
d.1) negli ultimi 3 anni (20010-2011-2012); 

2) elenco dei principali servizi di cui al precedente punto d.2) svolti negli ultimi 3 anni 
(20010-2011-2012), con indicazione dei committenti, della tipologia di servizi a buffet 
(coffee break, light lunch o dinner), del numero di persone, e del prezzo pro-capite 
applicato; 

3) dichiarazione circa l’organico medio annuo impiegato negli ultimi 3 anni (20010-2011-
2012) e CCNL applicato (distinguendo tra dipendenti e collaboratori con forme di 
contratto di lavoro non subordinato);  

4) curriculum delle attività svolte dal concorrente da inizio attività; 

e) attestato di avvenuto sopralluogo dei siti secondo l’allegato modello Allegato D); 

f) copia del bando e del contratto siglati in ogni pagina per presa visione e integrale accettazione; 

g) ricevuta del pagamento postale del contributo di gara dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in originale, ovvero in fotocopia con allegata 
dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità del sottoscrittore. In caso di 
pagamento del contributo mediante versamento on line, copia stampata dell’e-mail di conferma 
trasmessa dal sistema di riscossione. Lotto CIG n. 4908908F04 

h) Dichiarazione della Ditta circa l’ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro 
(Allegato F) sottoscritta dal legale rappresentante; l’Allegato verrà compilato solo al momento 
dell’affidamento; 

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà comprovare, nel termine perentorio fissato 
dall’Amministrazione, il possesso dei requisiti dichiarati. L’Amministrazione si riserva di effettuare nel 
periodo di vigenza del contratto verifiche sia sulla veridicità delle dichiarazioni rese sia sul rispetto 
degli impegni assunti. 
 
Ogni impresa partecipante al consorzio o al raggruppamento deve provare il possesso di almeno uno 
dei requisiti tecnici e professionali di cui alla precedente lett. d). 
 
E’ vietato, a pena di decadenza della concessione del servizio in oggetto, il subappalto. 

 
9. OFFERTA TECNICA 
Il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, nella busta con la dicitura “Progetto Tecnico”: 
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Redazione di un progetto ex art. 115, comma 3, D.Lgs. 42/2004, (massimo 10 cartelle formato A4) 
contenente i criteri di gestione del servizio e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto, 
con le eventuali proposte di sviluppo e potenziamento della capacità ricettiva e di offerta al pubblico 
delle strutture esistenti, contenente le seguenti indicazioni: 

a) descrizione delle caratteristiche e delle modalità di erogazione del Servizio 
(qualità e tipologie dei prodotti, tipologie di menù; descrizione delle modalità di 
cottura e di preparazione dei cibi); 

b) descrizione di un servizio catering tipo per circa 60-80 persone contenente 
indicazioni sull’organizzazione che si intende adottare per il trasporto e 
l’allestimento delle strutture, il trasporto e la distribuzione delle vivande, un 
esempio di menù completo; 

c) descrizione delle iniziative promozionali volte a incrementare il pubblico in 
particolari momenti della giornata/settimana (tardo pomeriggio, sera, fine 
settimana); 

d) descrizione del modello organizzativo, recante il curriculum del gestore 
preposto dal concorrente dal quale risulti il possesso di adeguata esperienza 
professionale, il numero di addetti, il CCNL applicato, l’inquadramento previsto 
e i livelli contrattuali, le rispettive qualificazioni professionali e la tipologia di 
formazione (in particolare esplicitare la conoscenza delle lingue straniere); 

e) lo sconto unitario praticato ai dipendenti sul servizio di ristorazione. 

 

10. OFFERTA ECONOMICA  
Il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, nella busta con la dicitura “Offerta Economica” la 
dichiarazione (Modello Allegato G) riguardante: 

- l’incremento della quota (espressa in cifre e in lettere) del corrispettivo percentuale, fissato a 
un minimo del 15% sul fatturato annuale (IVA esclusa) calcolato sul risultato conseguito nella gestione 
del servizio, così come documentato dai registri dei corrispettivi e/o dai registratori di cassa. 

Non sono ammesse offerte al di sotto del canone posto a base di gara. 

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate) e accompagnata da fotocopia della carta di identità in 
corso di validità di tutti i sottoscrittori dell’offerta. 

 
11. CAUZIONI: 
L’aggiudicatario si impegna a versare la cauzione definitiva, tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa, nella misura del 10% del valore contrattuale della concessione. La cauzione definitiva 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività 
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante.  
 
In caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, la cauzione dovrà essere intestata 
a tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio. 
 
In caso di consorzi stabili e di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese 
artigiane, la cauzione dovrà essere intestata al consorzio e, solo in caso di mancanza della 
personalità giuridica, anche alle imprese incaricate dello svolgimento del servizio. 
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12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
I servizi di cui al presente avviso sono affidati in concessione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, da determinarsi sulla base dei seguenti elementi e fattori ponderali: 
 
a)  progetto tecnico di gestione del Servizio in oggetto, (fattore ponderale 60 punti); 

 

Gli elementi di cui alle lettere a), b), c), e d) verranno valutati tramite il confronto a coppie, con 
trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli 
commissari mediante il "confronto a coppie" a matrice triangolare di cui all’Allegato P, DPR 207/2010, 
n. 2. Qualora le offerte siano inferiori a tre i coefficienti saranno determinati con il metodo di cui 
all’Allegato P, DPR 207/2010, n. 4. 

L’elemento di cui alla lettera e) verrà così valutato: allo sconto massimo sarà attribuito un punteggio 
massimo (Pmax) di 5 punti. 

Il punteggio per ciascuna offerta con corrispettivo diverso da quello massimo viene determinato in 
base al criterio proporzionale matematico che segue: 

max

max

S

PS i ⋅  

Dove: 
Si è lo sconto offerto in ogni singola offerta. 
Smax è lo sconto massimo offerto 
Pmax è il punteggio massimo (5 punti) assegnato allo sconto massimo. 
 

Il punteggio totale dell’offerta tecnica sarà sommato al punteggio attribuito alla voce prezzo al fine 
dell’individuazione della migliore offerta. 

b) Incremento della quota (espressa in cifre e in lettere) del corrispettivo percentuale, fissato a un 
minimo del 15% sul fatturato annuale (IVA esclusa). All’offerta economica massima (Rmax) relativa al 
miglioramento della quota percentuale, per i servizi sopra specificati sarà attribuito un punteggio 
massimo (Pmax) di 40 punti. 
Il punteggio per ciascuna offerta con corrispettivo diverso da quello massimo viene determinato in 
base al criterio proporzionale matematico che segue: 
 

Parametro Punteggio sottovoci Sub-punteggi 

 Offerta tecnica 60 a.  descrizione delle caratteristiche e delle 
modalità di erogazione del Servizio 

 

b.  descrizione di un servizio catering tipo 
per circa 60-80 persone 
 
c.  descrizione delle iniziative promozionali 
volte a incrementare il pubblico 
 
d.  descrizione del modello organizzativo 
 
e.  lo sconto unitario praticato ai dipendenti 
sul servizio di ristorazione 
 

20 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 
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max

max

R

PRi ⋅

 
 
Dove: 
Ri è il canone annuo quantificato in ogni singola offerta. 
Rmax è il canone annuo massimo 
Pmax è il punteggio massimo (30 punti) assegnato al canone annuo massimo. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte anormalmente 
basse ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 163/06. 
 
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 
 
Nel caso di presentazione di una sola offerta, si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente se in 
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
 
In caso di decadenza o rinuncia del primo classificato, l’Amministrazione si riserva di affidare l’incarico 
al secondo classificato in graduatoria e così di seguito ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D. Lgs. n. 
163/2006, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
 
L’Amministrazione si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, di non 
pervenire ad aggiudicazione alcuna. 
 
13. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

L’offerta sarà esaminata da una Commissione, nominata con provvedimento dalla Fondazione. 

L’affidamento del servizio avverrà nel rispetto dei passaggi qui di seguito indicati: 

1) l’apertura dei plichi pervenuti entro il termine del 4 aprile 2013 ore 12.00, avverrà in seduta 
pubblica il giorno 8 aprile 2013 alle ore 10,00, presso gli uffici della Fondazione Torino 
Musei siti in C.so Vittorio Emanuele II, n. 78. La Commissione di gara procederà 
all’apertura dei plichi e all’esame della Busta n. 1 recante la dicitura “Documentazione”; 

2) la Commissione giudicatrice effettuerà in seduta riservata l’esame del contenuto delle 
Buste n. 2 contenenti le offerte tecniche, attribuendo i punteggi tecnici sulla scorta degli 
elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in ottemperanza al 
precedente punto 11; 

3) l’apertura e l’esame delle offerte economiche (Busta n. 3) e il conseguente affidamento 
avverrà in seduta pubblica successivamente comunicata a mezzo fax ai concorrenti. 

12.3 La Commissione incaricata della valutazione delle offerte può, ove ritenesse inadeguate le 
proposte formulate, proporre di non procedere all’aggiudicazione della gara. 

12.4 La gara potrà essere aggiudicata anche nel caso di una sola offerta valida, se ritenuta idonea e 
congrua. 

12.5 La Fondazione si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare i risultati della gara oltre che 
per irregolarità formale, anche per motivi di opportunità e convenienza qualora l’offerta non 
risultasse congrua, senza che i concorrenti possano richiedere compensi o indennità di sorta. 
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14. ALTRE INFORMAZIONI 
il presente avviso unitamente a tutti i documenti di gara sono disponibili su Internet all’indirizzo 
www.fondazionetorinomusei.it/bandi/bandi.php 
 
Tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso hanno carattere di inderogabilità; si procederà 
pertanto all’esclusione dalla gara nel caso in cui dette prescrizioni non risultino rispettate ovvero 
manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti. 

Al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, i concorrenti sono invitati ad effettuare un 
completo sopralluogo dei locali della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea adibiti a 
bar e ristoro, siti al piano terreno dell’edificio con ingresso da C.so Galileo Ferraris, n. 30. Nessuna 
obiezione potrà essere sollevata sullo stato dei locali nel corso dell’esecuzione del contratto.  

Per l’effettuazione del predetto sopralluogo, e per ogni informazione, si prega di prendere contatti 
tramite i riferimenti fax e e-mail di seguito indicati:  

fax 011.4436917  

e-mail: servizigenerali@fondazionetorinomusei.it; ufficiolegale@fondazionetorinomusei.it  

Si precisa che 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, attraverso la pubblicazione dei quesiti e delle relative 
risposte sul sito: www.fondazionetorinomusei.it/bandi/bandi.php  

Le richieste di chiarimenti e le richieste di effettuare il sopralluogo dei locali dovranno pervenire entro il 
termine perentorio, a pena di non considerazione delle stesse, di 5 giorni prima del termine ultimo di 
presentazione dell’offerta. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in caso di necessità, di dare avvio allo svolgimento del 
servizio in pendenza della sottoscrizione dell’atto di concessione e della relativa convenzione 
accessoria. 

In caso di cambio di gestione, viene richiesto al Concessionario di assumere e utilizzare 
nell’espletamento del servizio prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del 
Concessionario precedente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con 
la propria organizzazione d’impresa. 

L’avviso di gara non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva in qualsiasi momento la 
più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla o annullarla ovvero 
di prorogarne i termini senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna al riguardo. 

Il presente bando è stato spedito per la pubblicazione sulla GUCE in data 22/02/2013. 
 
Il Responsabile del procedimento:  Riccardo Passoni 
 
 
 
Allegati 

A) Bozza di Contratto di concessione 
B) Dichiarazione sostitutiva ex art. 8, lett. b) bando; 
B bis) Dichiarazione sostitutiva ex art. 38 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
C) Dichiarazione attestante la capacità economica e finanziaria (ex art. 8, lett. c) del bando); 
D) Modulo di sopralluogo; 
E) DUVRI 
F) Dichiarazione in merito all’ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza; 
G) Offerta economica (ex art. 12 bando). 


