Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
PER IL PUBBLICO NEL CIRCUITO MUSEALE CITTA’ DI ASSISI E DEI SERVIZI DI
INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA
Codice identificativo gara: 695740583A

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Assisi - Piazza del Comune, 10 - 06081
Assisi (Pg). URL http://www.comuneassisi.gov.it – PEC comune.assisi@postacert.umbria.it
I.2) Appalto congiunto: la concessione è aggiudicata da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
http://www.comuneassisi.gov.it sotto la sezione “Avvisi/Bandi di gara”.
Ulteriori informazioni sono disponibili
cultura@comune.assisi.pg.it tel. 075/8138641.

presso

l’Ufficio

Cultura

all'indirizzo

Le offerte vanno inviate a: Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra –
Cannara - Piazza del Comune, 10 - 06081 Assisi (Pg).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: concessione della gestione dei servizi per il pubblico nel circuito
museale citta’ di Assisi e dei servizi di informazione ed accoglienza turistica.
II.1.2) Codice CPV principale: 92521000-9- servizi di musei
II.1.3) Tipo di concessione: Servizi

II.1.4) Breve descrizione: si rinvia a quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato Speciale.
II.1.5) Valore totale stimato: importo complessivo annuale presunto € 410.000,00
(euro quattrocentodiecimila/00) iva esclusa, importo complessivo triennale presunto €
1.230.000,00 (euro unmilionduecentotrentamila/00).
Importo complessivo presunto del contratto considerando anche l’opzione di rinnovo per
un ulteriore triennio € 2.460.000,00 (duemilioniquattrocentosessanta/00), oltre oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza pari a €. 200,00 (DUVRI).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Assisi.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
comma 3, lett. a).
II.2.7) Durata del contratto di concessione: anni 3 (con opzione di rinnovo per
ulteriori tre anni).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2,
lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.
lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal
D.lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48
del D.lgs 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs
n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di
capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) come dettagliatamente
riportato all’art. 11 del Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’art. 95, comma 3, lett. a)
del D. lgs. 50/2016, secondo i parametri indicati agli artt. 18 – 19 e 20 del disciplinare di
gara.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/03/2017 ore 13,00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine
di ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere agli offerenti il
differimento di detto termine.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo
presso la sede della Centrale Unica di Committenza Assisi - Bastia Umbra - Cannara , a
Santa Maria degli Angeli – Piazza della Porziuncola il giorno 23/03/2017, alle ore 9.00 e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le
successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno
che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC almeno 48 ore prima della data fissata.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
 Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs
50/2016, 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 1
dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
 La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95,
comma 12, d. lgs. 50/2016).
 La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai
sensi dell'art. 97, comma 3, d. lgs. 50/2016.
 Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 140,00
(centoquaranta/00) a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione secondo le
istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it.
 E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del codice. Le controversie
insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del
giudice ordinario; è escluso l’arbitrato.
 I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria pari a 1x 1000 del valore della concessione
per il primo triennio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta
esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
 Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di
segreteria, etc.) sono a totale carico dell’affidatario.
 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Rino Ciavaglia.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile
Amministrativo Regionale dell’Umbria

delle

procedure

di

ricorso:

Tribunale

VI.4.3) Procedura di ricorso: Ai sensi dell’articolo 204 del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 120
del d. lgs. 104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30
giorni dalla sua pubblicazione.

La Responsabile della C.U.C.
D.ssa Angela Gatto

Il Dirigente/RUP
Settore Affari Generali
Dott. Rino Ciavaglia

