
 BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DEI  SERVIZI  MUSEALI  PRESSO  IL MUSEO  ARCHEOLOGICO  E  D'ARTE  DELLA
MAREMMA DEL COMUNE DI GROSSETO CIG 6090243383

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Grosseto – Piazza Duomo, 1 - Tel:
0564-488111, Fax 0564-21500.
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.comune.grosseto.it - Punti di contatto
https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/ – Gestore del Sistema Telematico START: I-Faber S.p.A.
Divisione Pleiade Tel. +3902.86838415 / 38 e-mail: infopleiade@i-faber.com. 
Il capitolato di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati. La documentazione di gara dovrà essere presentata in formato elettronico sul Sistema
Telematico Acquisti  Regionale della  Toscana – Sezione Comune di  Grosseto,  indirizzo internet
https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Denominazione:  Affidamento dei servizi museali presso il museo archeologico e d'arte della
Maremma del Comune di Grosseto – CIG 6090243383-II.1.2 Tipo di appalto: servizi.  Luogo di
esecuzione: Museo archeologico e d'arte della Maremma del Comune di Grosseto; II 1.3 L’avviso
riguarda:  un  appalto  pubblico  II.1.4  Breve  descrizione  dell’appalto:  Affidamento  dei  servizi
museali ai fini della tutela e della efficiente ed efficace fruizione dei beni archeologici,  storici e
artistici collocati nella sede del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma secondo le modalità e
i tempi specificati nel capitolato descrittivo prestazionale.  II.1.5. – CPV  92521000-9 “Servizi di
musei” II.I.6. Divisione in lotti:  no. II.1.7 Ammissibilità di varianti:  No. II.1.8 Quantitativo o
entità totale:  L’ importo complessivo del presente appalto è stimato in Euro 1.339.270,00 esenti
IVA così suddivisi: € 616.740,00 esenti IVA nei termini di legge posti a base di gara soggetti a
ribasso; € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all’art. 86 comma 3 bis del
D.Lgs. 163/2006; € 616.740,00 esenti IVA per l’eventuale rinnovo; € 102.790,00 esente IVA per
l’eventuale  proroga  tecnica.  II.1.9  Opzioni:  Si.  II.2  Durata  dell’appalto:  36  mesi  dalla
sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con un’ulteriore
aggiudicazione espressa al medesimo contraente per un ulteriore periodo di pari durata ai  sensi
dell’art.  57  comma  5  lettera  b  del  D.  Lgs  n.  163/2006  ss.mm.ii..  L’Impresa  aggiudicataria  è
impegnata  ad  accettare  tale  eventuale  rinnovo  alle  condizioni  del  contratto  originario,  nessuna
esclusa.  L’aggiudicatario  inoltre  si  impegna  sin  da  ora,  su  richiesta  dell’Amministrazione,  a
prorogare  l’espletamento  del  servizio  in  oggetto  agli  stessi  patti  e  condizioni  per  un  periodo
ulteriore di massimo sei mesi successivi alla scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento
della successiva procedura di gara per l’individuazione del nuovo affidatario.
SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,
FINANZIARIO  E  TECNICO  III.1  CONDIZIONI  RELATIVE  ALL’APPALTO  III.1.1
Cauzioni  e  garanzie  richieste:  Garanzia  a  corredo  dell’offerta  di  cui  all’art.  75  del  D.Lgs.
163/2006  pari  ad  €  12.394,80  ridotta  del  50%  per  gli  operatori  economici  in  possesso  di
certificazione di qualità valida almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. Garanzia
fideiussoria  da parte  dell’esecutore del  contratto,  pari  al  10% dell’importo contrattuale  al  netto
dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art 113 comma 1 D.Lgs. 163/2006.
III.1.2 Modalità di pagamento:  i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste all’art. 9
dello  schema  di  contratto.  III.2  CONDIZIONI  DI  PARTECIPAZIONE:  III.2.1  Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo professionale o nel
Registro  commerciale.  Informazioni  e  formalità  necessarie  per valutare  la  conformità  dei
requisiti: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché quelli con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli art. 38,
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commi 4) e 5), 39 e 47 del D.Lgs. 163/2006. I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale da dichiarare attraverso la domanda e le schede di partecipazione.
III2.2 Capacità tecnica professionale  -  Informazioni  e  formalità necessarie  per valutare la
conformità  ai  requisiti:  aver  eseguito  nell’ultimo  triennio  (31.12.2011-01.01.2015)  servizi
analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivo non inferiore ad Euro 300.000,00
esenti  IVA  a  favore  di  Enti  pubblici  e  privati.  In  caso  di  RTI/consorzio  ordinario  di
concorrenti/GEIE,  ai  fini  del  raggiungimento  della  soglia  minima  richiesta  per  l’ammissione  il
requisito minimo di capacità tecnica deve essere posseduto nell’ambito del raggruppamento.
L’importo  dei  servizi  analoghi  prestati  dovrà  essere  pari,  almeno,  a  quello  risultante
dall’applicazione della quota percentuale di apporto del requisito, indicata dal soggetto stesso nella
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai  requisiti  di  ordine generale”.  La
mandataria, comunque, dovrà aver prestato servizi in misura maggioritaria rispetto agli altri membri
dell’operatore riunito e almeno nella misura indicata nella “domanda di partecipazione e scheda di
rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1
lett.  b)  del  D.Lgs  163/2006  la  soglia  minima  per  i  requisiti  tecnico-professionali  deve  essere
posseduta dal consorzio stesso. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. c) del D. Lgs.
163/2006 la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali, ai fini del raggiungimento della soglia ivi
specificata, deve risultare dalla somma dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate esecutrici.
SEZIONE  IV  PROCEDURA  IV.1.1  Tipo  di  procedura:  aperta.  IV.2.1  Criterio  di
aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  IV.3.2  Pubblicazioni  precedenti
relative  allo  stesso  appalto:  NO  IV.3.3  Condizioni  per  ottenere  il  capitolato  descrittivo
prestazionale e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4. Termine per la ricezione delle offerte: 25/05/2015 – ore 11:00. IV.3.5 Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato  rispetto  alla  propria  offerta:  180  giorni  dal  termine  ultimo  per  il  ricevimento
dell’offerta  IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:  Data 27/05/2015 alle ore 10:30; Luogo:
Comune  di  Grosseto  –  Servizio  Provveditorato,  Via  Civitella  Paganico  2,  Grosseto;  Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Il titolare o il legale rappresentante del soggetto
concorrente o persona munita di specifica delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute
pubbliche di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1 Trattasi di un appalto periodico: NO. V.2 Appalto
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: NO. V.3 Informazioni
complementari:  CLAUSOLA  SOCIALE  Nell’espletamento  del  servizio  si  stabilisce  per
l’aggiudicatario l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori
che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario a condizione
che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa prescelta
dalla Società stessa. 
Il  concorrente,  ai  sensi  dell’art  79,  comma  5-quinquies  del  D.Lgs  163/2006  deve  indicare  il
domicilio eletto, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art
79,  comma  5,  del  decreto  stesso.  Tali  indicazioni  sono  fornite  dal  concorrente  compilando  la
domanda di partecipazione e scheda di rilevazione (punto A1 del disciplinare di gara).
La  procedura  di  gara  verrà  svolta  interamente  in  modalità  telematica  sul  sito
https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/.  L’appalto  è  disciplinato  dal  bando  di  gara,  dal
disciplinare  di  gara,  dal  capitolato  descrittivo  prestazionale,  oltreché  dalle  norme  tecniche  di
funzionamento del sistema di appalti  telematici  del Comune di Grosseto consultabili  allo stesso
indirizzo https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/ ove è anche disponibile tutta la documentazione
di gara. 
Ai sensi dell’art. 39 del D.L. 24-6-2014 n. 90 rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” pubblicato nella Gazz. Uff. 24
giugno 2014, n. 144 convertito con L. 11-08-2014 n. 114 che ha modificato gli artt. 38 e 46 del
D.Lgs.  163/2006,  l’Amministrazione  in  ogni  ipotesi  di  mancanza,  incompletezza  o  irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte
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dai  concorrenti  in  base  alla  legge,  al  bando o  al  disciplinare  di  gara  provvederà  a  chiedere  la
regolarizzazione nelle modalità previste dal comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Nello  specifico,  il  concorrente  che  ha  dato  causa  alla  suddetta  mancanza,  incompletezza  o
irregolarità, dovrà pagare in favore della stazione appaltante una sanzione pecuniaria fissata nella
percentuale dell’uno per mille del valore della gara pari ad € 1.339,27 il cui versamento è garantito
dalla cauzione provvisoria.
Per la partecipazione alla presente gara l’operatore economico è tenuto al pagamento di un contribu-
to a favore dell’A.N.AC (Autorità Nazionale Anticorruzione) pari ad € 140,00.
Ai  sensi  dell’art  34  c.  35)  D.L 179/2012,  così  come  modificato  dalla  Legge  di  Conversione
221/2012,  l’aggiudicatario  dovrà  rimborsare  alla  Stazione  Appaltante,  entro  60  giorni
dall’aggiudicazione definitiva,  le  spese sostenute da quest’ultima per  la  pubblicazione di cui  al
secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (spese di
pubblicazione  dell’estratto  del  bando  su  due  quotidiani  locali  e  due  nazionali).  La  Stazione
Appaltante ha stimato una spesa pari ad Euro 1.886,00 iva esclusa.
Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione
alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto della
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei termini previsti dallo Schema
di  contratto.  Altre  informazioni  inerenti  il  procedimento  amministrativo,  il  trattamento  dei  dati
personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara;
V.4 Procedure di ricorso. V.4.1 Organismo responsabile:  Tribunale Amministrativo Regionale
Toscana V.4.2 Presentazione di ricorso: Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: 30
gg.  decorrenti  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (art  245,
comma 2 quinquies D.Lgs 163/2006) o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art 79 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
 

IL RUP – Dr.ssa Mariagrazia Celuzza


