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DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO 
NEL CIRCUITO MUSEALE CITTÀ DI ASSISI E DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ED 
ACCOGLIENZA TURISTICA 
CIG: 695740583A 

 
Articolo  1 – PREMESSA 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 

contiene le norme integrative al bando, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 

indetta dal Comune di Assisi per la gestione dei Musei Civici (Pinacoteca, Foro Romano, Rocca Maggiore 

Domus Romana e Casa Properzio), locali annessi e della accoglienza ed informazione turistica. 

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio specificate nel Capitolato 
speciale che costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di gara.  
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 93 del 7/02/2017, del 
Dirigente Settore Affari Generali del Comune di Assisi e avverrà mediante procedura di gara “aperta” e con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
La documentazione di gara comprende:  
1) Bando di gara.  
2) Disciplinare di gara e relativi allegati;  
3) Capitolato speciale e relativi allegati; 
4) D.U.V.R.I. 
5) Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra Prefettura di    
     Perugia e Comune di Assisi; 
6) Protocollo legalità Comune di Assisi; 
7) Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali, approvato con D.G.C. n° 241 del       
     20.12.2013. 
La documentazione di gara è pubblicata sul sito www.comuneassisi.gov.it sez. “Bandi di gara e contratti” e 
sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.serviziocontrattipubblici.it  
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Rino Ciavaglia, dirigente del 
settore Affari Generali del Comune di Assisi. 
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Articolo 2 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 

L’Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Assisi (da ora in poi “Comune”), Piazza del Comune, 10, 
06081 Assisi, tel. 075/8138641, fax 075/8138671, PEC: comune.assisi@postacert.umbria.it.                            
Il luogo di esecuzione dell’attività è il territorio comunale di Assisi ed in particolare il suo Centro Storico. 
 
Articolo 3 – OGGETTO  
 

La concessione ha per oggetto la gestione integrata di servizi per i seguenti musei e locali comunali: 

 Museo Foro Romano e collezione archeologica; 

 Pinacoteca Comunale e locali annessi; 

 Rocca Maggiore e Giardino degli Incanti; 

 Domus Romana del Lararium e Domus Romana detta “Casa di Properzio”; 
nonché l’informazione e l’accoglienza turistica.  
I servizi specifici oggetto della presente concessione sono descritti nel dettaglio nel capitolato speciale. 
 
Articolo 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE 
 

Il valore annuo presunto della concessione è di circa € 410.000,00 (quattrocentodiecimila). Esso è costituito 
essenzialmente dai proventi della biglietteria, stimati in base alle tariffe ed al numero di visitatori del 
triennio 2014-2016, nonché dagli utili dei bookshops, dal ricavato dall’attività didattica e dalla concessione 
dei locali di cui all’articolo 7 del capitolato speciale. 
L’importo complessivo presunto del contratto nel triennio è, pertanto, pari ad € 1.230.000,00  
L’importo complessivo presunto del contratto, considerando anche il triennio di eventuale rinnovo, 
ammonta ad  € 2.460.000  oltre oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza pari a €. 200,00 ( DUVRI) 
 
Articolo 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE   
 

La concessione avrà durata di tre anni decorrenti dalla stipula del contratto, con facoltà discrezionale del 
Comune di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori tre anni. Il Concessionario, qualora richiesto dal Comune, 
in base alla normativa vigente, è tenuto ad iniziare il servizio, ricorrendone i presupposti, anche nelle more 
della stipula del contratto. 
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime 
condizioni economico-gestionali, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 
contraente, nella misura strettamente necessaria.  
L’oggetto della concessione è costituito da un unico lotto indivisibile e, pertanto, saranno ritenute 
inammissibili offerte frazionate, riferite a singole parti dei servizi elencati nel relativo Capitolato speciale.  
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Articolo 6 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO  
 

È consentito il subappalto nei termini previsti dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016;  
Si rammenta in particolare l’obbligo per i concorrenti di dichiarare all’atto dell’offerta i servizi  o le parti di 
servizi che si intendono subappaltare ai fini dell’ammissibilità della successiva richiesta di subappalto 
 
Articolo 7 – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  
 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata:  
comune.assisi@postacert.umbria.it , almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.comuneassisi.gov.it 
nella sez. “Bandi di gara e contratti” dedicata alla gara in oggetto.  
Salvo quanto sopra disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 
l’Amministrazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo 
sia stato espressamente autorizzato dal concorrente stesso.  
 
Articolo 8 - SOPRALLUOGO  
 

Il sopralluogo nei siti presso i quali dovranno essere svolti i servizi è obbligatorio allo scopo di prendere 
esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell’offerta. La mancata 
effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.  
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, 
all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune.assisi.pg.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e 
cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Il sopralluogo potrà essere 
effettuato, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e giovedì, fino a 5 giorni prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica, 
cui indirizzare la convocazione. In alternativa, il sopralluogo potrà essere concordato previo appuntamento 
da richiedersi telefonicamente all’Ufficio Cultura al seguente numero telefonico: 075/8138641.  
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’avvenuto 
sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il documento va allegato alla 
documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara; si precisa che la mancata allegazione del 
documento è considerata irregolarità sanabile a condizione che il sopralluogo sia stato effettuato entro i 
termini previsti dal presente disciplinare.  
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Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.  
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da 
un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito 
della delega di tutti gli operatori.  
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore dei servizi.  
 
 
Articolo 9 – GARANZIE E SANZIONI 
 

Le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% 
del valore della concessione per i primi tre anni, pari ad Euro 24.600,00 (euro quarantanovemiladuecento), 
da costituirsi a scelta dell’offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità e le 
caratteristiche indicate all’art. 93 del D.Lgs 50/2016.. 
Si evidenzia che in caso di costituendi R.T.I. e di Consorzi di concorrenti ancora da costituirsi la garanzia, 
dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte del Raggruppamento o del 
Consorzio. 
 

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni rese ai fini della 

partecipazione alla gara, anche da parte di soggetti terzi che devono essere prodotte dai concorrenti in 

base alla normativa, al presente disciplinare od agli atti di gara, la sanzione pecuniaria è stabilita 

nell’1x1000 del valore della concessione (sanzione pari a €. 1.230,00). In caso di mancata regolarizzazione 

degli elementi essenziali carenti, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. 

 
Articolo 10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), 

e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 11, che non si trovino 

nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti 

in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  È ammessa la 

partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di consorzi ordinari di 

operatori economici con l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero per 

le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. È ammessa 

la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. 

n. 50/2016. 
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In caso di raggruppamenti, si precisa che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da 

ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate 

che partecipano alla presente procedura di gara. 

Con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi previsti dal presente 

disciplinare si evidenzia quanto segue: 

 in ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituiti o da costituirsi, l’importo del fatturato 
globale e del fatturato specifico dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo 
complesso; 

 la mandataria del raggruppamento costituito o costituendo ovvero, in caso di consorzio ordinario, una 
consorziata esecutrice del servizio, dovrà possedere i requisiti di carattere economico e tecnico per una 
percentuale non inferiore al 50% (cinquanta percento); la restante quota dei suddetti requisiti dovrà 
essere posseduta cumulativamente, fino alla concorrenza prevista del 100%, dalle mandanti o dalle 
altre consorziate ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci percento); 

 in caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere 
sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa designata mandataria e del Consorzio stesso;  

 in caso di R.T.I. costituendi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal 
legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppande. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio. 
È vietata la contemporanea partecipazione di un consorzio e dei suoi consorziati. 
 

Articolo 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) che intende partecipare alla gara deve, a pena di 

esclusione, possedere i requisiti e soddisfare le condizioni di seguito indicate: 

1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 

a) accettazione delle norme stabilite nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale; 
b) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di 

appartenenza, per attività oggetto della concessione; per le cooperative sociali ed i relativi consorzi 
dovranno altresì dichiarare di essere iscritti nell’Albo Regionale, istituito ai sensi della legge n. 381/91, 
con finalità statutarie e tipologie attinenti alle caratteristiche del servizio oggetto di gara; in caso di 
partecipazione di cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali non iscritte all’Albo Regionale in 
quanto con sede legale in regioni che ancora non ne dispongano, dovranno documentare di essere in 
possesso dei requisiti generali previsti dalla l. n. 381\1991 e con finalità statutarie e tipologie attinenti 
al servizio oggetto della gara. 
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c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 
d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, relative alla 

partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di 
concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

 

2. Capacità economica - finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016: 

a) avere un fatturato globale minimo annuo, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore 
oggetto della concessione, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2013-2014-2015, non inferiore ad 
Euro 820.000,00 (ottocentoventimila/00) al netto dell’I.V.A., criterio adottato, comunque, nel rispetto 
dell’art. 1, comma 2 - bis, lett. b), del D.L. 95/12, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135;  

 
b) avere un fatturato minimo annuo nei settori oggetto della concessione, riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari 2013-2014-2015, non inferiore ad € 410.000,00 (quattrocentodiecimila/00) al netto 
dell’I.V.A., di cui almeno il 75% nei servizi museali.  Per settori oggetto della concessione, oltre ai servizi 
museali, si intendono i servizi di gestione dell’informazione turistica e i servizi di gestione di attività ed 
eventi di carattere culturale e/o artistico;  
A dimostrazione del fatturato minimo richiesto il concorrente, dovrà elencare i principali servizi, di cui 

al precedente punto 2.b), effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari 2013-2014-2015, con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei committenti pubblici o privati; 

c) produrre almeno due idonee referenze rilasciate da altrettanti primari istituti bancari, con le quali viene 
attestata la solidità dell’operatore economico concorrente e la capacità-economico finanziaria dello 
stesso ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara. In caso di 
raggruppamento le n. 2 dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascun operatore economico 
facente parte del raggruppamento stesso. 

 

3  Capacità tecnica-organizzativa:  

a) avere alle proprie dipendenze almeno un dirigente con esperienza specifica di almeno 5 anni nelle 
attività oggetto della presente concessione, cui affidare la responsabilità amministrativa e gestionale  
del contratto di concessione dei servizi in oggetto; 

b) avere alle proprie dipendenze un responsabile operativo con specifico mandato di rappresentare ed 
impegnare il Gestore per tutte le attività inerenti la concessione; 

c) aver organizzato almeno 5 eventi a tema nell’ambito di precedenti gestioni museali (specificare evento, 
periodo e committente); 
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Per le figure di cui ai precedenti punti 3a) e 3b) vanno allegati i relativi curricula nella busta contenente la 

documentazione amministrativa. 

 
Articolo 12 – AVVALIMENTO 
 

L’avvalimento è consentito con le modalità e nei termini di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016.  

La Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella 

presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. 

 
Articolo 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta ,redatta in lingua italiana e la documentazione, a pena di esclusione, deve  
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro: 

le ore 13.00 del giorno 20/03/2017 

 esclusivamente all’indirizzo “Comune di Assisi – Ufficio Protocollo – piazza del Comune- 06081 Assisi (PG)” . 

E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico,  tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 presso l’ufficio protocollo del Comune di Assisi  - Piazza del Comune- 06081  Assisi (PG) . 
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito 

tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve  recare, all’esterno, le informazioni relative 
all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le 
comunicazioni ] e riportare la dicitura “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO NEL CIRCUITO MUSEALE CITTÀ DI ASSISI E DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ED 
ACCOGLIENZA TURISTICA CIG: 695740583A” 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario,  GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da 
costituirsi.  

Il plico di cui sopra dovrà contenere: 

• una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura Busta A - 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, oltre al nome dell’Impresa concorrente; 

• una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura Busta B “OFFERTA 

TECNICA”, oltre al nome dell’Impresa concorrente; 
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• una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura Busta C “OFFERTA 

ECONOMICA”, oltre al nome dell’Impresa concorrente. 

 

Articolo 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta riportante all’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa” sigillata e siglata sui lembi di 

chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, redatte preferibilmente secondo il 
modello (ISTANZA PARTECIPAZIONE DOC. 1) e relativi allegati (MODELLO AMMINISTRATORI E D.T. DOC. 
2 – MODELLO AMMINISTRATORI CESSATI DOC. 3) messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. 

 
L’istanza di cui al modello Doc. 1, redatta in bollo da € 16,00, dovrà essere sottoscritta dal titolare o 
legale rappresentante dell’impresa. 
Le dichiarazioni di cui al modello Doc.  2 dovranno essere sottoscritte dal titolare e dal direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice, 
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, così come specificato nella comunicazione del 
Presidente ANAC del 26.10.2016, o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
Infine, le dichiarazioni di cui al modello Doc. 3 dovranno essere rese da eventuali amministratori o 
direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la trasmissione della lettera invito alla gara.  
Tali dichiarazioni devono essere rese ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000 e corredate da copia 
fotostatica di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore.  

 

2. capitolato speciale, datato e sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni pagina con timbro e firma del 
Legale Rappresentante di ogni impresa concorrente, quale integrale accettazione delle norme in esso 
contenute. 

 
3.  garanzia a corredo dell’offerta, (cauzione provvisoria), di Euro  24.600,00) come specificato all’art. 9 

del presente disciplinare.  
 

4. idonee dichiarazioni bancarie in originale, rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari 
autorizzati, attestanti la solidità economica e finanziaria del soggetto partecipante in relazione all’entità 
ed alla tipologia della presente concessione) o, se del caso, mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante (es. presentazione dei bilanci, copertura assicurativa 
contro i rischi professionali etc..); 
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5. documento “PASSOE” rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici; 
 

6. Ricevuta versamento contributo ANAC (€ 140,00); 
 

7. Protocollo di Legalità COMUNE di Assisi sottoscritto per accettazione; 
 

8. Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra Prefettura di 

perugia e Comune di Assisi, sottoscritto per accettazione; 
 
9. Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali, approvato con D.G.C. n° 241 del 

20.12.2013, sottoscritto per accettazione. 
 
10. (Se del caso) Documentazione inerente l’avvalimento (art. 89 del D.Lgs 50/2016). 
 
 

Articolo 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 

La busta riportante all’esterno la dicitura “Offerta Tecnica” sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovrà 

contenere, a pena di esclusione, un progetto tecnico concernente gli elementi in appresso indicati: 

 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZI MUSEALI E LOCALI ANNESSI; 

 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA; 

 ORGANIZZAZIONE DELLA BIGLIETTERIA; 

 MONITORAGGIO SODDISFAZIONE UTENTI; 

 PIANO DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE CIVICA MUSEALE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DELLA CITTÀ E DEGLI EVENTI; 

 ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE LABORATORIALI RIVOLTE ALLE SCUOLE; 

 TITOLI PROFESSIONALI, QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL 
PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE. 

 

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione di cui 

al precedente punto, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà 

essere dettagliata, specifica oltreché priva di riferimenti generici. La descrizione delle proposte dovrà essere 

inoltre inequivocabile, al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute. Si richiede 

che la proposta progettuale venga sviluppata seguendo l’ordine descrittivo di cui al presente articolo. 
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La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto, 

tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della proposta. La 

Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole 

di tale punteggio. 

L’offerta tecnica presentata da R.T.I./Consorzi dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno 

eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura.  

L’offerta tecnica dovrà essere redatta in non più di 12 facciate - foglio A4 - ARIAL 12 o >. Alla stessa, 

qualora ritenuto significativo ai fini della valutazione, può essere allegato il curriculum del personale che si 

intende utilizzare nei servizi. 

Possono essere, altresì, allegati grafici illustrativi, planimetrie e dépliant per un massimo di 15 fogli. 

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta è vincolante per  180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

Tutta la documentazione relativa all’ offerta tecnica dovrà essere firmata a seconda dei casi: 

 dal legale rappresentante del concorrente singolo; 
 dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) 

già costituiti; 
 dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di 

raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi. 
 
Articolo 16 - CONTENUTO DELLA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

La busta riportante all’esterno la dicitura “Offerta Economica” sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovrà 
contenere, a pena di esclusione la dichiarazione in bollo, utilizzando preferibilmente il modello (Doc.4),  
firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare o legale rappresentante del concorrente, nella quale il 

medesimo dovrà indicare, in cifre ed in lettere, la percentuale degli introiti della biglietteria che verrà 

riconosciuta al Comune, che non potrà essere inferiore al 5,00%, oltre agli oneri per la sicurezza aziendali. 

La stessa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentate 

della ditta. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida 

quella più vantaggiosa per il Comune.  Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide le offerte che 

presentino una percentuale inferiore al 5,00%. 

In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale 

rappresentante dell’Impresa designata mandataria o del consorzio stesso; in caso di R.T.I. non costituiti al 

momento di presentazione dell’offerta, dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande. 
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Articolo 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica ed 

economica presentate. 

La gara potrà essere aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta 
conveniente e congrua da parte del Comune, al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio, 
secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate. 
Ai fini della valutazione verranno riservati punti 80 all’offerta tecnica e punti 20 all’offerta economica. 
Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, sia di natura 
tecnica che economica, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore 
qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all’ unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque. 
 
Articolo 18 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: 
 

Alle offerte tecniche sarà attribuito un massimo di 80 punti che saranno assegnati sulla base della 
valutazione degli elementi di cui al successivo articolo 19. 
Il punteggio tecnico sarà determinato per ogni concorrente come somma dei sub-punteggi tecnici riferiti ai 
sub-criteri riportati nella tabella sottostante. 
I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito Commissione), nominata dalla 
CUC, secondo le vigenti disposizioni regolamentari, dopo la scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle offerte.  
La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica”, procederà ad 
esaminare ogni singolo elemento e sub-elemento della stessa, attribuendogli un punteggio che sarà 
ottenuto moltiplicando il punteggio massimo attribuibile all’elemento o requisito medesimo, per un 
coefficiente compreso tra 0 e 1, stabilito nel seguente modo in conformità a quanto stabilito nelle Linee 
Guida ANAC n° 2 (approvate con Delibera n° 1005 del 21.09.2016):  
 

Coefficiente Giudizio Descrizione valutazione 

0 inadeguato La soluzione proposta è inadeguata a quanto richiesto. 

0,1 molto scarso La soluzione proposta non si presenta attinente a quanto richiesto. 

0,2 scarso La soluzione proposta si presenta molto poco attinente a quanto richiesto 

0,3 insufficiente La soluzione proposta si presenta poco attinente a quanto richiesto 

0,4 mediocre 
Il requisito è trattato in misura poco esauriente dal punto di visto tecnico e funzionale. La 
soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto. 

0,5 
parzialmente 
sufficiente 

Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto di visto tecnico e 
funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto. 
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0,6 sufficiente 
Il requisito è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La 
soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto. 

0,7 discreto 
Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La 
soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto. 

0,8 buono 
Il requisito è trattato in misura più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La 
soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto. 

  

0,9 più che buono 
Il requisito è trattato in misura quasi pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e 
funzionale. La soluzione risponde quasi pienamente a quanto richiesto. 

  

1 ottimo 
Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e 
funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. 

 

Il coefficiente di moltiplicazione di ciascun elemento è determinato dalla media dei coefficienti che ogni 
commissario ha attribuito all’elemento stesso. 
L’offerta tecnica sarà ritenuta valida se il concorrente avrà conseguito almeno una valutazione complessiva 
non inferiore a 41 punti, costituente la soglia di sbarramento. Conseguentemente non si procederà 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica dei concorrenti che non abbiano raggiunto tale 
punteggio. 
 
Articolo 19 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA TECNICA: 
 

Gli 80 punti a disposizione dell’offerta tecnica sono così ripartiti: 
 

A) SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL SERVIZIO: max punti 42. 
 

Con tale criterio si intendono valutare in particolare le modalità organizzative, operative e di controllo del 
servizio di gestione museale e della informazione turistica, sulla base dei seguenti sub criteri: 
 

a1)  Organizzazione dell’attività di gestione dei musei e locali annessi: max punti 16. 
 

Il concorrente dovrà specificare numero, ruolo, responsabilità, profilo degli operatori impiegati, 
descrivendo le modalità di gestione dell’attività con riferimento ad aspetti organizzativi, metodologici ed 
operativi dello stesso, tenuto conto degli obblighi minimi previsti dal capitolato speciale. Si valuterà la 
qualità complessiva della proposta in termini di: efficacia delle metodologia; esaustività; aderenza al 
contesto; fornitura di strumenti di gestione e controllo delle attività; migliorie rispetto ai servizi minimi 
previsti dal bando di gara. 
 

a2) organizzazione dell’accoglienza turistica, con particolare riferimento alla  valorizzazione del  territorio 
ed ai servizi  innovativi nel campo dell’informazione: max punti 16. 
 

Verranno valutate le iniziative tendenti ad ottimizzare il rapporto con gli utenti e con l’Amministrazione 
Comunale, nonché le iniziative collaterali innovative del modo di presentare la Città e tutto ciò che è 
migliorativo rispetto ai servizi minimi previsti dal bando di gara.  
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a3)  Organizzazione della biglietteria:  max punti 6. 
 

Il concorrente dovrà specificare numero, ruolo, responsabilità, profilo degli operatori impiegati, 
descrivendo le modalità con cui intende strutturare l’attività di biglietteria con riferimento ad aspetti 
organizzativi, metodologici ed operativi, tenuto conto degli obblighi minimi previsti dal capitolato speciale. 
Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di: efficacia delle metodologia; esaustività; 
aderenza al contesto; fornitura di strumenti di gestione e controllo delle attività. 
 

a4) Valutazione della qualità del servizio e monitoraggio soddisfazione degli utenti: max punti 4. 
 

Verrà valutato il piano predisposto dal concorrente che, dovrà specificare, tempistica, modalità di 
rilevazione del gradimento da parte dell’utenza, efficacia e completezza degli strumenti utilizzati per tali 
attività. 
 

B) PIANO DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE CIVICA MUSEALE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DELLA CITTÀ E DEGLI EVENTI: max punti 20. 
 

Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende proporre per accrescere l’attrattività dei musei 
cittadini, specificando nel dettaglio le iniziative volte ad incrementare il numero di visitatori, anche 
evidenziando azioni già sperimentate in situazioni analoghe.  Si valuterà la qualità complessiva del progetto 
in termini di esaustività e originalità delle azioni poste in essere per valorizzare e promuovere il patrimonio 
museale e culturale, anche mettendo a sistema l’integrazione con altri musei laici e religiosi presenti nel 
territorio comunale e regionale. Si valuteranno, altresì, le iniziative tendenti a pubblicizzare gli eventi 
organizzati nel comprensorio. 
 

C) ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE LABORATORIALI RIVOLTE ALLE SCUOLE: max punti 4. 
 

Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende proporre per promuovere una più approfondita 
conoscenza, da parte degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, del patrimonio custodito nella rete 
civica museale. A tal scopo dovrà presentare delle ipotesi di percorsi didattici/educativi differenziati per 
fasce d'età che verranno valutati con riferimento alla capacità di avvicinare gli studenti all’arte e alla loro 
originalità ed esaustività.   Non sono oggetto di valutazione i laboratori ed i servizi educativi, previsti 
dall’art. 3, i cui  costi verranno integralmente coperti dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti e/o 
dalle scuole stesse, ovvero dall’Amministrazione Comunale.  
 

D) TITOLI PROFESIONALI, QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL 
PERSONALE: max punti 14. 
 

Il concorrente dovrà indicare i titoli di studio e le professionalità degli operatori da destinare al servizio, 
nonché descrivere il percorso formativo e di riqualificazione professionale dedicato agli operatori stessi. 
Verranno valutate, in particolare, la conoscenza di un maggiore numero di lingue straniere, rispetto a quelle 
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richieste, nonché il possesso di diplomi di laurea in ambito museale, linguistico e turistico. In questa 
categoria è valutabile anche l’esperienza professionale acquisita in precedenti gestioni di analoghi servizi. 
 

Per ciascun criterio/sub criterio, non saranno oggetto di valutazione gli elementi proposti, già oggetto di 
separate valutazioni negli altri criteri/sub-criteri. 
 

L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con il soggetto 
aggiudicatario; l’eventuale inottemperanza a quanto indicato nell’offerta tecnica costituirà, pertanto, 
grave violazione contrattuale, con conseguente applicazione degli istituti sanzionatori previsti dal 
contratto stesso. 
 
 
 
Articolo 20 – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA ECONOMICA 
 

La Commissione provvede ad attribuire il punteggio relativo all’offerta economica (massimo 20 punti), 
calcolata sulla percentuale degli introiti della biglietteria offerta al Comune, nel modo seguente: al 
concorrente che avrà presentato la percentuale più alta rispetto a quella posta a base di gara e cioè il 5,00% 
(cinque per cento) al netto di IVA, sono attribuiti 20 punti; alle altre offerte sono assegnati punteggi 
decrescenti calcolati secondo la formula che segue:  
 

Pi = Oi X 20  

        Omax 

 

dove:  

Pi = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo  

Omax = percentuale offerta più alta alla quale verranno attribuiti punti 20  

Oi  = percentuale offerta concorrente i-esimo 
 
 
Articolo 21 – MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura avverrà attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.N.A.C. con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..  
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema 
AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi – AVCPass Accesso riservato 
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all’Operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara e che dovrà essere 
inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; al riguardo, si rappresenta che la 
mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di 
presentazione dell’offerta e la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare 
un termine congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste. In ogni caso qualora si riscontrassero 
inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare direttamente le 
verifiche dei requisiti. 
  
Articolo 22 – PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC  
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 140,00 scegliendo tra le modalità di 
cui alla deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione del 22 dicembre 2015 n. 163.  
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, sul sito 
www.anticorruzione.it, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica 
la presente procedura.  
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata, previo pagamento al Comune 
della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 9 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia 
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  
In caso di mancata sanatoria l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.  
 
Articolo 23 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
 

La procedura di gara si svolgerà: 

1^ fase: in seduta pubblica 

La prima fase della gara si terra in “seduta pubblica”– presso la sede della Centrale Unica di Committenza, 

Piazza Porziuncola a S. Maria d. Angeli,   il giorno 23/03/2017 alle ore 9,00.  

La Commissione Giudicatrice, previa presa d’atto dei plichi contenenti le offerte, pervenuti  entro il termine 

stabilito per la loro presentazione e previa verifica dell’integrità degli stessi, provvederà: 

 all’apertura della busta riportante all’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa” e alla 
verifica che contenga tutti i documenti richiesti; 

 valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando di gara e dal presente 
Disciplinare e, quindi, procederà all’ammissione dei concorrenti idonei; 

 all’apertura della busta riportante all’esterno la dicitura “Offerta Tecnica” al fine del solo controllo 
formale del corredo documentale prescritto, leggendo il solo titolo del documento rinvenuto e 
dandone atto nel verbale. 
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2^fase: in seduta riservata 

Questa seconda fase verrà esperita, in “seduta riservata” per esaminare e valutare le “Offerte tecniche” 

delle ditte ammesse; la Commissione attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei parametri 

di cui ai precedenti articoli 18 e 19. 

3^ fase: in seduta pubblica 

Questa terza fase verrà esperita in “seduta pubblica”, la cui data, ora e luogo saranno comunicati alle ditte 

partecipanti esclusivamente a mezzo PEC, con preavviso di almeno 48 ore, la Commissione procederà: 

 a dare lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice all’offerta tecnica delle ditte 
ammesse; 

 all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte e alla verifica della completezza e 
correttezza formale e sostanziale delle offerte; 

 a dare lettura delle offerte economiche e quindi ad assegnare il punteggio relativo al prezzo; 

 alla verifica delle eventuali anomalie delle offerte in base alle prescrizioni di cui all’art. 97, comma 3, del 
D. Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione della gara avverrà in capo all’offerente che sommati i punteggi attribuiti all’offerta tecnica 

e all’offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto. 

In caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia 

ottenuto il maggior punteggio relativamente “all’offerta tecnica”. Qualora i punteggi attribuiti al “valore 

tecnico” dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 827/1924. 

Di tutte le operazioni di gara verrà redatto verbale a cura del segretario della commissione. 

La stazione appaltante si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni, rispetto a date e orari sopra 

indicati, a mezzo PEC, con preavviso di almeno 48 ore. 

 

Articolo  24 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE 

Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione della gara e 

alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione, in ottemperanza all’art. 216, comma 11, 

del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, il cui importo 

verrà comunicato dalla Stazione appaltante. 

 



       

Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara 
 

 
Comune capofila:            Sedi Operative: 
Comune di Assisi              Comune di Assisi – P.zza Porziuncola – 06081 S.M. degli Angeli     Tel. 075/8138432  
P.zza del Comune             Comune di Bastia U. – P.zza Cavour – 06083 Bastia Umbra             Tel. 075/80181 
06081 – Assisi (PG)           Comune di Cannara – P.zza Baldaccini – 06033 Cannara                  Tel. 0742/731811 
 
P.E.C. comune capofila: comune.assisi@postacert.umbria.it   

Articolo 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale ed 

inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in 

materia.  

 

Articolo  26 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, 

efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Perugia. 

 

Articolo 27- TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati 

riservati”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione aggiudicatrice per le finalità 

connesse all’espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati 

verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza 

previste dalla Legge.  Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. n.196/03, le sopra riportate informazioni, 

con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato. Responsabile del trattamento dei dati 

personali è il responsabile del procedimento Dott. Rino Ciavaglia. 

 

 

 


