CITTÀ DI CASTELSARDO
Via Vittorio Emanuele, 2 – 07031 – Castelsardo - Tel. 0794780945 PEC:
protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

PROCEDURA
APERTA
TRAMITE
SARDEGNA
CAT
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL
MIM Museo dell’Intreccio Mediterraneo e MOG Museo delle Origini
Genovesi
SARDEGNA CAT: TENDER 211171 – RFQ_341420
Codice CIG 800363046A

BANDO DI GARA – RETTIFICA DEL 02/10/2019

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Comune di Castelsardo, Via Vittorio Emanuele, 2 – 07031 – Castelsardo (SS), Telefono
0794780945 Fax 079478481 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it Indirizzo
internet: www.comune.castelsardo.ss.it
C.F. 80005630902 P.I. 01090440908 Responsabile Unico del Procedimento: Ist.re Amm.vo
Giuseppina Satta.
Codice CPV : 92520000 -2 (Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini).

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale.
L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) Descrizione.
I_.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di
gestione e valorizzazione del MIM Museo dell’Intreccio Mediterraneo e MOG Museo delle Origini
Genovesi per 24 mesi CIG 800363046A
II.

1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: servizi.

Luogo principale di esecuzione: Castelsardo presso Castello dei Doria e ex Convento dei
Benedettini e relative pertinenze.
I1.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di sorveglianza, animazione museale, biglietteria bookshop ed assistenza per il Comune di Castelsardo come meglio descritti nel Capitolato Speciale
d'Appalto.
II.1.5) CPV: 92520000 -2 - Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini.
II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
1/6 II.1.7) Divisione in lotti: no.

II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Entità dell’appalto: Il valore globale dell'appalto, al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, è di Euro 646.395,91 non soggetto a ribasso esente IVA ai sensi esente IVA art.
10 DPR 633/72 e Risoluzioni n. 135 del 06/12/2006 e n. 131 del 06/07/2007 + Euro 1030,00 per
oneri di sicurezza per rischi interferenziali. L'importo soggetto a ribasso per le spese generali è di
€ 26.004,87 IVA esclusa.
I_.2.2) Durata dell’appalto: il presente appalto ha la durata di 24 mesi.
SEZIONE II: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.

1.1) Cauzioni e garanzie richieste.

Cauzione provvisoria calcolata sull'importo a base di gara per il periodo di 24 mesi: Euro 12.927,92
pari al 2% di Euro 646.395,91 — definitiva: 10% del prezzo di aggiudicazione o nella misura
prevista dall'art. 105 comma 1 del D. lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia. Finanziamento regionale ai sensi della L.R. 14/2006 e pagamenti secondo
quanto indicato all’art. 5 dello Schema di Contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: operatori raggruppati o consorziati secondo le modalità indicate negli
artt. 47 e 48 del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50.
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. Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 18.04.2016 n° 50; iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, avere legale
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia (l'oggetto sociale dell'impresa, come da
registrazioni camerali, deve comprendere o essere coerente con l'oggetto della presente gara).

I requisiti minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente se non
sarà possibile acquisirli direttamente a cura dell’ Amministrazione aggiudicatrice.
[[.2. 2) Capacità economico- finanziaria e tecnico professionale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
-

presentare elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto prestati nei tre anni
precedenti (2016, 2017, 2018) la data di pubblicazione del bando a favore di musei, (con
indicazione dei destinatari dei servizi, delle tipologie dei servizi svolti, delle precise date di
loro esecuzione, e del fatturato relativo a ciascuno di essi) da cui risulti un fatturato
complessivo per i medesimi servizi resi nei tre anni sopracitati di importo non inferiore a
euro 400.000,00.

I servizi prestati a favore di soggetti pubblici dovranno essere provati da certificati di buon esito
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti medesimi.
Per i servizi prestati a favore di soggetti privati, gli stessi potranno essere provati attraverso
dichiarazioni rilasciati dagli stessi o attraverso la presentazione di fatture o di contratti.
In caso di ATI i requisiti dovranno essere posseduti dall’Ati nel suo complesso.
In caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari i suddetti requisiti devono essere
posseduti come di seguito indicato.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:
a.

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b.

ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
3/6 III.3.1) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e i dati previsti dall'art.
6 del capitolato speciale d'appalto del personale incaricato della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
[V.1) Tipo di procedura: Aperta.

IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e succ. mm. e
ii. sulla base dei parametri enunciati nel disciplinare di gara:
1.

Offerta tecnica massimo 80 punti

2.

Offerta economica massimo 20 punti.

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: SI.
IV.5) 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 speciale d’appalto e la documentazione
complementare.
Il bando, il disciplinare di gara, la determinazione a contrarre, il progetto di gestione, il capitolato
speciale d’appalto, lo schema di contratto, l'elenco del personale attualmente impiegato in via
prevalente, il Patto di Integrità, il DUVRI, modello di offerta economica e di offerta tecnica e la
modulistica per le dichiarazioni da parte dei concorrenti potranno essere scaricati dal sito internet
del Comune di Castelsardo all'indirizzo www.comune.castelsardo.ss.it sezione bandi e gare.
[V.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data 30.10.2019 ore 12:00
[V.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano.
[V.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
4/6 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
La data verrà comunicata con avviso pubblico nel sito istituzionale sezione bandi e gara e nel
portale Sardegna CAT - Bando: tender_211171 - SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DEL MIM E MOG - RFQ_341420.

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti/procuratori dei
soggetti offerenti oppure persone munite di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
VI.2) Informazioni complementari.
La documentazione è costituita da:
Il bando, il disciplinare di gara, la determinazione a contrarre, il progetto di gestione, il capitolato
speciale d’appalto, lo schema di contratto, l'elenco del personale da impiegare con indicazione in
via esemplificativa dei costi con il contratto multi servizi attualmente applicato dalla ditta
affidataria, il Patto di Integrità, il DUVRI, modello di offerta economica e la modulistica per le
dichiarazioni da parte dei concorrenti e degli eventuali subappaltatori.
Eventuali quesiti dovranno pervenire, esclusivamente in lingua italiana, almeno dieci giorni prima
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (30 settembre 2019) e le relative
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, saranno inserite nel sito internet del
Comune di Castelsardo all'indirizzo internet http://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/bandi/ fino a 6 giorni
prima della scadenza del termine.
VL3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sardegna
VT.3.2) Presentazione di ricorso.
I/6 Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: i termini sono indicati nel Codice
del processo amministrativo D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 — Libro secondo.
VI.4) Data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.U.E.: bando di cui all’allegato IX del
Codice dei Contratti.
ALLEGATO A ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali
sono disponibili ulteriori informazioni. Comune di Castelsardo, Via Vittorio Emanuele, 2 – 07031 Castelsardo, Responsabile del Procedimento Giuseppina Satta Italia. Tel. 0794780945 — E - mail:

gsatta@comune.castelsardo.ss.it

Fax:

079478481.

Indirizzo

internet:

www.comune.castelsardo.ss.it) NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: VEDI PUNTO |). del presente allegato.
Castelsardo 02/10/2019

IL RESPONSABILE D’AREA
Dr. Pasqualino Addis
(file firmato digitalmente)

