
GU/S S182
19/09/2008      
241787-2008-IT  

Comunità europee – Servizi – Procedura aperta 1/5

 

 
19/09/2008       S182  
ted.europa.eu

Comunità europee – Servizi – Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/5

I-Torino: Servizi di musei

2008/S 182-241787

 
BANDO DI GARA

 
Servizi

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Fondazione Torino Musei, Via Magenta N. 31, All'attenzione di: Dr.ssa Monica Boaretto, I-10128  Torino. Tel.  01
14 43 69 01. E-mail: servizigenerali@fondazionetorinomusei.it. Fax  01 14 43 69 17.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.fondazionetorinomusei.it.
Profilo di committente: 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 E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Autorità regionale o locale.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Ricreazione, cultura e religione.
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:

Affidamento del servizio di copertura delle postazioni di guardiania del Museo d'Arte Orientale e per le mostre
temporanee della Fondazione Torino Musei. Lotto CIG 0207615151.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 26.
Luogo principale di esecuzione: Torino.
Codice NUTS: ITC11.

II.1.3) L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro:

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Affidamento del servizio di copertura delle postazioni di guardiania del Museo d'Arte Orientale e per le mostre
temporanee della Fondazione Torino Musei.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
92521000.

mailto:servizigenerali@fondazionetorinomusei.it
www.fondazionetorinomusei.it
www.fondazionetorinomusei.it
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II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No.

II.1.8) Divisione in lotti:
No.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Valore stimato, IVA esclusa: 1 800 000 EUR.

II.2.2) 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 (presso il MAO e/o in occasione di Mostre temporanee) dandone
preventiva comunicazione scritta all’Appaltatore, per un ulteriore numero massimo di mesi dodici.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 12 (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:

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 36 000 € (trentaseimila/00), a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi assunti con la partecipazione alla gara. Il deposito potrà essere effettuato secondo le modalità di cui
all’art. 75 D.Lgs. 163/06, con validità di almeno 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento Fondazione Torino Musei.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
ATI ex art. 37 DLgs 163/06; Consorzi ex art. 34 comma 1 lettera b) c) d) e) f) DLgs 163/06.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
No.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: b.1) l’iscrizione presso il Registro delle
Imprese o altro Registro equivalente CE, comprensiva delle seguenti indicazioni: Codice fiscale o Partita Iva;
ditta/ragione/denominazione sociale per esteso; sede legale; oggetto attività economica; generalità (nome,
cognome, data, luogo, nascita) del titolare della ditta per le imprese individuali e di tutti gli amministratori per
gli enti collettivi; b.2) di non rientrare in nessuna delle condizioni e cause di esclusione previste dall’art. 38 del
D.lgs. n° 163/2006 s.m.i. , comma 2, lett. da a) a m), né di essere stato destinatario di provvedimenti interdettivi
di cui all’art. 36 bis, comma 1, Legge 248/06, e nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la
revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
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mendaci, risultanti dal casellario informatico ex art. 3 D.Lgs. 113/07; b.3) di essere in regola con la normativa
che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999) e con la normativa in tema di assunzioni
obbligatorie (l. n. 482/1968 s.m.i.); b.4) 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; b.5) 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; b.6) l’insussistenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare d’appalto; b.7) l’inesistenza di rapporti di controllo e di collegamento ai sensi dell’art.
2359 del codice civile con altri concorrenti alla gara. Nella suddetta dichiarazione sostitutiva il concorrente deve,
altresì, indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. In caso di A.T.I.
ogni impresa partecipante al raggruppamento dovrà presentare la suddetta dichiarazione.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: e.1) l’indicazione del fatturato globale
dell’impresa conseguito negli ultimi tre anni (2005, 2006 e 2007); e.2) l’indicazione del fatturato specifico
dell’impresa conseguito negli ultimi tre anni (2005, 2006 e 2007) per lo svolgimento dei servizi identici a
quello oggetto della gara prestati presso sedi museali e/o mostre d’arte e/o aree archeologiche e/o complessi
monumentali, con l’indicazione dei singoli anni di riferimento. L’ammontare medio annuo dei servizi suddetti
dovrà essere almeno pari all’importo annuale posto a base di gara. 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; la Fondazione si riserva di chiedere
l’esibizione dei Bilanci e delle Dichiarazioni IVA delle Imprese concorrenti;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: L’indicazione del fatturato specifico dell’impresa conseguito
negli ultimi tre anni (2005, 2006 e 2007) per lo svolgimento dei servizi identici a quello oggetto della gara
prestati presso sedi museali e/o mostre d’arte e/o aree archeologiche e/o complessi monumentali, con
l’indicazione dei singoli anni di riferimento. L’ammontare medio annuo dei servizi suddetti dovrà essere almeno
pari all’importo annuale posto a base di gara.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: c) elenco dei principali servizi di
copertura delle postazioni di guardiania e sorveglianza delle sale, di assistenza al pubblico e di eventuale
gestione cassa prestati negli ultimi tre anni (2005 – 2006 – 2007), presso sedi museali e/o aree espositive
artistiche permanenti e/o mostre d’arte e/o aree archeologiche e/o complessi monumentali (non saranno
accettati ecomusei, etnomusei, parchi tematici, stand fieristici), con separata indicazione dei singoli servizi,
nonché per ciascuno di essi, della tipologia, della durata, degli importi e dei destinatari, pubblici o privati e del
numero di dipendenti impiegati. I servizi elencati potranno essere successivamente comprovati attraverso una
dichiarazione del committente ovvero da autocertificazione resa dal concorrente stesso, verificabile. La somma
degli importi dei servizi analoghi elencati dovrà trovare corrispondenza e giustificazione nel fatturato specifico
dichiarato ai sensi della successiva dichiarazione di cui alla lett. e.2). In caso di raggruppamento di imprese
(A.T.I.), ogni impresa dovrà dimostrare di avere svolto singolarmente negli ultimi tre anni i predetti servizi, con
l’indicazione della singola impresa che ha svolto ogni servizio. L’elenco dovrà specificare se i servizi indicati si
sono interrotti a causa di risoluzione anticipata del contratto determinata da inadempienze dell’aggiudicatario.
d) l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti, non inferiori a n. 40 unità (sono esclusi i titolari e soci
delle imprese, fatta eccezione per le Società Cooperative), e del numero dei dirigenti, che nel corso degli ultimi
tre anni siano stati impiegati e di coloro che abbiano prestato la loro attività, in conformità alle nuove forme
contrattuali legislativamente previste, in servizi analoghi a quelli di cui al presente appalto;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: L’indicazione del numero medio annuo di dipendenti,
non inferiori a n. 40 unità; La somma degli importi dei servizi di copertura delle postazioni di guardiania e
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sorveglianza delle sale, di assistenza al pubblico e di eventuale gestione cassa prestati negli ultimi tre anni
(2005 – 2006 – 2007), presso sedi museali e/o aree espositive artistiche permanenti e/o mostre d’arte e/o aree
archeologiche e/o complessi monumentali (non saranno accettati ecomusei, etnomusei, parchi tematici, stand
fieristici), dovrà trovare corrispondenza e giustificazione nel fatturato specifico dichiarato.

III.2.4) Appalti riservati:
No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:

No.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
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:

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. Offerta Tecnica. Ponderazione: 40.
2. Offerta Economica. Ponderazione: 60.

IV.2.2) 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 la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
5.11.2008 - 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/domande di partecipazione:

Italiano.

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

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 6.11.2008 - 10:00.
Luogo: Uffici Amministrativi Fondazione Torino Musei - corso Vittorio Emanuele II 78 - Torino.
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Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.
Rappresentanti delle imprese interessate, muniti di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:

No.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

17.9.2008.


