COMUNE DI OSTELLATO
Provincia di Ferrara

Prot. 14170

Ostellato, lì 23 Ottobre 2009

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO
CIVICO DEL TERRITORIO – PROCEDURA APERTA

1) Amministrazione Giudicatrice: Comune di Ostellato – Piazza Repubblica n° 1 – tel. +39
(0)533 683911 fax +39 (0)533 681056 sito internet www.comune.ostellato.fe.it
2) L’appalto non è riservato a categorie protette
3) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., valutabile secondo i seguenti punteggi:
Qualità dell’offerta: max punti 70
Prezzo:
max punti 30
Totale:
max punti 100
Come meglio indicati nel capitolato speciale d’appalto all’art. 8
4) Luogo di esecuzione dei servizi: Principalmente nella sede del Museo sito in Strada del
Mezzano n° 14 - Ostellato. Saltuariamente nelle sedi delle varie manifestazioni culturali
(Biblioteca, mostre, ecc…).
5) Categoria di servizio e descrizione: numero di riferimento: cat. 26 CPC 96 CPV
92520000-2 dei servizi di cui all’allegato II B del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il servizio ha per oggetto l’affidamento della gestione del Museo Civico del Territorio.
6) Quantità dei servizi da prestare: Importo € 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa,
annuali indicizzato. Importo a base d’asta per la durata quinquennale del contratto €
200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre ad € 200,00 (euro duecento/00) relativi ad oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’offerta e corrisposti per l’intera durata del periodo di
affidamento. Il contratto avrà durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2010 al 31
dicembre 2014.
7) Nome, Indirizzo, Numero di Telefono, Numero di fax e indirizzo di posta elettronica
del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti
complementari: Ufficio Contratti – tel.: +39 (0)533/683917 fax: +39 (0)533/681056,
contratti@comune.ostellato.fe.it
8) Durata del contratto: Anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2010.
9) Termine ultimo per la ricezione delle Offerte: Entro le ore 17.00 di martedì 24
Novembre 2009. Non si darà corso all’apertura dei plichi che risultino pervenuti oltre a tale
termine.
1

Indirizzo cui devono essere trasmesse: Comune di Ostellato – Ufficio Protocollo – P.zza
Repubblica n° 1 a mezzo raccomandata del servizio postale con avviso di ricevimento,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.
10) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle operazioni di gara in seduta
pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto
formale di delega (si veda parte I^ del disciplinare di gara).
11) Cauzioni e garanzie richieste:
a) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di €
4.004,00 (quattromilaquattro/00) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto,
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs
12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
b) La ditta affidataria deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
12) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 7 del Capitolato
speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in
materia di contabilità
13) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono
comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei
casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la
situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente
richiesti:
a)

Sono ammesse a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06
e s.m.i. che dispongono dell’iscrizione alla Camera di Commercio o al corrispondente
registro professionale dell’U.E. di appartenenza per attività inerenti a quelle oggetto di
gara (servizi per la gestione e promozione degli spazi museali). E’ fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero, di
partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in
associazione o consorzio. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra
loro in una delle situazioni di collegamento e/o controllo di cui all’articolo 2359 del
C.C.
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del Dlgs
12.04.2006, n. 163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui
all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006 nel rispetto delle condizioni ivi poste .
I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D,lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un
consorzio stabile.
b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 12.04.2006
n. 163;
c) In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,
tecnica e professionale necessaria, dovranno:
2

1)

2)
3)

essere iscritti alla Camera di Commercio per attività inerenti a quella oggetto
del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di
residenza (si veda precedente lettera a);
possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 VISION;
possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 12.04.2006
n. 163 e s.m. come sotto specificati:
Requisiti di capacità tecnica e professionale
- indicazione dei principali servizi prestati senza contestazioni nel triennio
precedente la data di pubblicazione del bando di gara, analoghi a quelli cui si
riferisce l’appalto con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati. A comprova delle dichiarazione resa verrà richiesta in caso di
servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificazione redatta
su carta intestata dall’Ente dichiarante, protocollata e debitamente firmata dal
Responsabile del Servizio con i relativi numeri di telefono e fax, con
indicazione delle date, dell’oggetto del servizio e degli importi, in caso di
servizi a privati, l’effettuazione potrà essere dichiarata dai privati o dai
concorrenti stessi.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
- la dimostrazione della capacità economica e finanziaria deve essere fornita
mediante la produzione di idonee dichiarazioni di due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385. Tali attestazioni,
da allegare alla documentazione amministrativa, dovranno fare esplicitamente
riferimento all’oggetto di gara, nonché al relativo importo. Al riguardo si
precisa che per referenze bancarie si intendono informazioni in ordine alla
capacità economico-finanziaria dei clienti; ciò presuppone una certa durata del
rapporto per avere gli elementi valutativi al riguardo, per cui una lettera che si
limitasse semplicemente a riferire dell’esistenza di un conto bancario non verrà
considerata come idonea referenza.
- solidità patrimoniale intesa come patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio depositato, almeno pari a € 350.000,00, da comprovarsi, da parte della
Ditta affidataria, con copia dell'ultimo bilancio;
- possedere un fatturato globale negli esercizi finanziari 2006/2007/2008 per un
importo complessivo annuo pari o superiore a 3 volte l’importo complessivo
dell’appalto e quindi pari o superiore a € 600.000,00;
- possedere un fatturato per la gestione museale per Enti pubblici e/o privati
negli esercizi finanziari 2006/2007/2008 per un importo medio non inferiore ad
€ 200.000,00 per anno con indicazione dei committenti, descrizione, date e
fatturato di ogni singolo appalto;

d) Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art.
38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione
prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e
rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo
articolo.
14) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
15) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.:
1) Valutazione offerta economica
punti 30

offerta
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2) Valutazione della capacità tecnica
punti 70
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata
da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163
e sulla base dei criteri e pesi sopraindicati, utilizzando il/i seguente/i criteri:
9 Criterio di valutazione offerta economica = prezzo offerto dalla ditta : prezzo più
basso offerto = 30 : x
9 Criterio valutazione della capacità tecnica
a) Programma complessivo delle attività di educazione ambientale e valorizzazione del
contesto storico-turistico territoriale che si intende promuovere - max punti 30
La valutazione del sub criterio in esame, in particolare, terrà conto:
- delle caratteristiche metodologiche e del grado di completezza delle attività didattiche,
dei laboratori didattici e degli itinerari tematici che l’impresa intende svolgere;
- della idoneità delle attività didattiche, dei laboratori e degli itinerari proposti ad ampliare
ed integrare la qualità dell’offerta con riferimento all’incremento del numero
dell’utenza;
- delle professionalità e dell’esperienza specifica del personale da adibire alle attività
didattiche ed ai laboratori didattici, tenuto conto delle specifiche abilità richieste per i
singoli laboratori.
La Commissione, tenuto conto dei sub criteri sopra esplicitati – ad effettuata specifica
valutazione – attribuirà il punteggio in base ad un giudizio di valore che potrà essere:
insufficiente punti da 0 a 8
sufficiente
punti da 9 a 16
buono
punti da 17 a 25
ottimo
punti da 26 a 30
b) Programma delle attività promozionali che inserisca il Museo in un sistema di rete con
analoghe realtà territoriali della Regione Emilia Romagna ed a livello nazionale – max punti
20
La valutazione del sub criterio in esame, in particolare, terrà conto:
- delle modalità realizzative, della capillarità, nonché della completezza dell’attività di
promozione del patrimonio museale e delle attività che si svolgeranno all’interno del
museo civico comunque connesse, anche con riferimento alle caratteristiche tecniche
degli strumenti informativi da predisporre e diffondere;
- delle iniziative che verranno intraprese per promuovere la conoscenza del museo civico,
anche con riferimento alle differenziate fasce di utenti;
- delle iniziative che verranno intraprese per inserire il Museo in un sistema di rete con
analoghe realtà territoriali della Regione Emilia Romagna ed a livello nazionale.
La Commissione, tenuto conto dei sub criteri sopra esplicitati – ad effettuata specifica
valutazione – attribuirà il punteggio in base ad un giudizio di valore che potrà essere:
insufficiente punti da 0 a 5
sufficiente
punti da 6 a 10
buono
punti da 10 a 15
ottimo
punti da 16 a 20
c) Esperienza della ditta acquisita negli ultimi 3 (tre) anni nella gestione di attività culturali
ed ambientali – - max punti 10
1 punto per ogni annualità di esperienza analoga
d) Relazione sulla struttura organizzativa e logistica che si propone per la gestione del
servizio che descriva le caratteristiche quali-quantitative delle funzioni di supporto
all’erogazione di servizi, nonché il sistema di autocontrollo che l’offerente intende adottare
per garantire una corretta esecuzione dei servizi, sia dal punto di vista tecnico che
organizzativo
La valutazione del sub criterio in esame, in particolare, terrà conto delle caratteristiche
specifiche delle funzioni di supporto all’erogazione dei servizi e del sistema di
autocontrollo.
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La Commissione attribuirà un punteggio compreso tra punti 0 e punti 10, tenendo conto,
delle caratteristiche più sopra evidenziate e della loro incidenza in termini di efficacia
relativamente all’appalto nel suo complesso.
16) – Informazioni complementari:
- Il disciplinare di gara (allegato A) contenente le norme integrative del presente bando
(facente parte integrante e sostanziale dello stesso) relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di affidamento del servizio, è visibile e ritirabile presso l’Ufficio Contratti del
Comune di Ostellato nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 (nelle
giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00). Il disciplinare di gara,
unitamente alla domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e
dell’offerta, il modulo dell’offerta, il verbale di sopralluogo, la bozza contrattuale e la
bozza di DUVRI sono disponibili sul sito internet www.comune.ostellato.fe.it alla
sezione “Avvisi Pubblici”;
- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
Congiuntamente all’offerta dovranno essere presentate le giustificazioni di cui agli
articoli sopraccitati.
- L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dr.ssa Mara Viali)
mv F/segre/Doc/MUSEO 2009/Bando di gara gestione Museo
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