BANDO DI GARA D’APPALTO

BANDO DI GARA D’APPALTO IN MODALITA’ TELEMATICA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO GIULIANO GHELLI, DEL TEATRO
NICCOLINI DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA E DEL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE CULTURALI REALIZZATE IN AMBITO COMUNALE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)
Indirizzo:
VIA MACHIAVELLI, 56
Località/Città:
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Telefono:
055-82561
Posta elettronica (e-mail):

Servizio responsabile:
SERVIZIO CULTURA E SPORT
C.A.P.:
50026
Stato:
ITALIA
Telefax:
055-8256266
Indirizzo Internet (URL:)
www.sancascianovp.net

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1

x

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

x

UFFICIO GARE – Via Machiavelli, 56 – San Casciano in Val di Pesa (FI)

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
X

UFFICIO GARE – Via Machiavelli,56 - San Casciano in Val di Pesa (FI)

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Livello centrale



Organismo di diritto pubblico

Livello regionale/locale

X



Altro



"Il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha attivato un sistema di gestione ambientale della proprie attività e dei
propri servizi erogati, certificato secondo lo standard ambientale ISO 14001:2004 e registrato secondo il regolamento
CE di ecogestione EMAS, al fine di gestire e controllare i propri aspetti e impatti ambientali, nell'ottica del
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali"
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto:
o Lavori
o Forniture
 Servizi:
Categoria del servizio:
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CPV 92320000-0

II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto:
SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO GIULIANO GHELLI, DEL TEATRO NICCOLINI DI SAN CASCIANO IN
VAL DI PESA E DEL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI REALIZZATE IN AMBITO
COMUNALE.
Il Codice CIG che identifica la procedura è il seguente : 63449355FF
II.1.3) Sede di svolgimento del servizio
Teatro Comunale Niccolini – via Roma – San Casciano in Val di Pesa
Museo Giuliano Ghelli – via Lucardesi, 10 - San Casciano in Val di Pesa
Biblioteca Comunale – via Roma 33 - San Casciano in Val di Pesa
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro, o il sistema dinamico di acquisizione:
- L‟avviso riguarda un appalto pubblico
Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti:
o Sì
o No
Informazioni sulle varianti, ammissibilità:
o Sì
o No

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
Il valore presunto dell‟appalto per l‟intera durata contrattuale
(24 mesi) è di € 174.000,00
(Centosettantaquattromila/10) IVA esclusa, oltre ad € 1.600,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze
non soggetti a ribasso.
E‟ stato redatto il documento di valutazione dei rischi d‟interferenza (DUVRI) che indica le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Ai sensi dell‟art. 26 del decreto 81/2008
si precisa che i costi relativi alle misure di prevenzione per i rischi di interferenze non possono essere soggetti a ribasso.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi 24
La procedura di gara è svolta interamente in modalità telematica, con procedura aperta, mediante l‟utilizzo della
piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana) consultabile all‟indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it.rtrt/
ove sono disponibili il Bando di gara, il Capitolato tecnico prestazionale, il Disciplinare di gara e la documentazione
necessaria alla partecipazione.
Non è consentito l‟invio dell‟offerta in altre modalità.
Per informazioni tecniche e istruzioni dettagliate inerenti la procedura di registrazione sul Sistema di Appalti Telematici
è possibile rivolgersi alla società i-Faber tel . 02 – 86838415 ovvero all‟indirizzo di posta elettronica:
infopleiade@i-faber.com
Le offerte e la documentazione di gara dovranno essere inserite nel sistema telematico START entro e non oltre le:
- ore 12,00 del giorno giovedì 10 settembre 2015 -
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni, contributi e attestazioni richieste
1) L‟offerta dei concorrenti, ai sensi dell‟art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e a pena di esclusione dalla gara, deve essere
corredata da CAUZIONE PROVVISORIA a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% del valore stimato
dell‟appalto, ovvero di € 3.480,00.
2) RICEVUTA VERSAMENTO A.N.AC - Autorità Nazionale Anticorruzione - CIG 63449355FF
del contributo obbligatorio di Euro 20,00 a favore dell‟Autorità medesima, quale contribuzione dovuta per la
partecipazione alla presente gara ai sensi dell‟art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005 n. 266 e della deliberazione
dell‟Autorità del 21.12.2011.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento, di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia)
Tutte le fatture, debitamente documentate, sono ammesse al pagamento, previa acquisizione d‟ufficio del DURC a
condizione che questo risulti regolare, entro i tempi massimi previsti dalla legge, debitamente vistate dal responsabile
dell‟ufficio interessato che attesta la regolarità del servizio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto
Secondo le disposizioni contenute nel D. L.gs. 163/2006.

III.2) CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere
Per partecipare alla gara gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – altri enti pubblici RTRT – accessibile all‟indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/ completando la procedura di
registrazione on line, gratuita.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
III.2.1.1) Situazione giuridica (art. 38 D.Lgs. 163/2006) – tipo di prove richieste
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all‟art. 34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di ordine generale
nonché delle caratteristiche e dei requisiti previsti per lo svolgimento dei servizi oggetto dell‟appalto e per i quali non
sussistono le cause di esclusione dei cui all‟art. 38 del D. Lgs, 163/2006.
Si richiede:
-accettazione espressa ed incondizionata del contenuto e degli effetti delle norme pattizie contenute nel “Protocollo di
legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, sottoscritto
in data 16 marzo 2015 da questa stazione appaltante con la Prefettura di Firenze - Ufficio Territoriale del Governo di
Firenze.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
III. 2.1.2) Capacità economica e finanziaria (art. 41comma 1 lett.a) D.Lgs. 163/2006) – tipo di prove richieste
1. Saranno ammessi alla gara i concorrenti che abbiano conseguito negli ultimi tre anni un importo del fatturato
relativo ai servizi di gestione dei teatri non inferiore ad € 50.000,00 (Iva esclusa);
2. A dimostrazione della capacità finanziaria ed economica il concorrente dovrà presentare Idonee dichiarazioni
bancarie, intese come attestazioni sulla regolarità dei rapporti del concorrente con gli Istituti di credito,
rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.
III. 2.1.3) Capacità tecnica e professionale (art. 42 comma 1 lett.a) D.Lgs. 163/2006) – tipo di prove richieste
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Saranno ammessi alla gara i concorrenti che:
1. abbiano gestito nel corso dell‟ultimo triennio, 2012/2014, almeno un teatro con capienza di almeno 50 posti;
2. abbiano curato, nel corso dell‟ultimo triennio 2012/2014, sia i contenuti che l‟organizzazione di almeno cinque
eventi di carattere culturale (incontri, conferenze, manifestazioni e simili) aventi ad oggetto temi di carattere
storico, letterario o artistico

III.2.1.4) Offerta economica
Il prezzo a base di gara per l‟intera durata contrattuale di mesi ventiquattro è di € 174.000,00 IVA esclusa oltre ad €
1.600,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
L’offerta economica dovrà pertanto contenere il prezzo offerto (escluso IVA) per lo svolgimento del servizio,
comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale (artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006) che tenga conto di ogni onere
connesso allo svolgimento del servizio.

III. 2.1.5) Offerta tecnica – tipo di prove richieste
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica, (art.13 del Capitolato d’appalto) dovrà essere
prodotta una dichiarazione attestante:
-

-

aver gestito nel corso dell‟ultimo triennio, 2012/2014, almeno un teatro con capienza da 51 a 200 posti
aver gestito nel corso dell‟ultimo triennio, 2012/2014, almeno un teatro con capienza oltre 201 posti
aver gestito nel corso dell‟ultimo triennio, 2012/2014, almeno un museo
aver gestito nel corso dell‟ultimo triennio, 2012/2014, più di un museo
aver curato, nel corso dell‟ultimo triennio 2012/2014, sia i contenuti che l‟organizzazione di ulteriori
eventi di carattere culturale (incontri, conferenze, manifestazioni e simili), oltre quelli indicati quali
requisito di partecipazione
aver curato, nel corso dell‟ultimo triennio 2012/2014, sia i contenuti che l‟organizzazione di ulteriori
eventi, aventi ad oggetto la storia del „900, la storia locale e del territorio, oltre quelli indicati quali
requisito di partecipazione

III.2.1.6) Proposta di incremento e miglioramento del Servizio
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alle proposte per il miglioramento del servizio, il concorrente
dovrà presentare una proposta progettuale, costituita da un progetto tecnico di massimo 4 facciate dattiloscritte
corredato da un quadro economico relativo ai costi di attuazione con i contenuti di cui all‟art.13 del capitolato speciale.

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO

DI PROCEDURA: APERTA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

START.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
o

Prezzo più basso



Offerta economicamente più vantaggiosa

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell‟art. 83 del D.Lgs.
163/2006, sulla base dei seguenti elementi valutativi analiticamente indicati nel Capitolato tecnico prestazionale:
1) OFFERTA ECONOMICA
2) REQUISITI DEL SOGGETTO PARTECIPANTE

max. punti 30
max. punti 35
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3) OFFERTA TECNICA – PROPOSTE DI INCREMENTO E MIGLIORAMENTO

max. punti 35

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Modalità di partecipazione alla gara - Presentazione dell’offerta:
Per partecipare all‟appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, entro e non oltre le ore 12 del giorno
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015 nello spazio relativo alla gara in oggetto, la documentazione amministrativa, tecnica
ed economica meglio specificata nel Disciplinare di gara che costituisce parte integrante del presente bando.
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Disponibili fino al

10 09 2015 (gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:

10/09/2015 (gg/mm/aaaa) Ora: 12,00;
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle procedure
aperte)

/

/

Fino al
(gg/mm/aaaa)
fissata per la ricezione delle offerte)

oppure

mesi e/o

180 giorni (dalla scadenza

IV.3.5) Data, ora e luogo
Prima seduta pubblica data:

14/ 09 / 2015 ore 14,30 - Luogo: Palazzo comunale, Via Machiavelli 56;

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ai sensi dell‟art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 come modificato dalla legge 114/2014, la mancanza,
l‟incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria determinata nella misura dell‟uno
per mille dell‟importo complessivo dell‟appalto il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell‟art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è il Responsabile del Servizio Cultura
e Sport, dr. Leonardo Baldini .
Per informazioni potrà essere contattato al numero telefonico 055-8256260 o tramite la mail l.baldini@comune.sancasciano-val-di-pesa.fi.it.
Il presente bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nella G.U.R.I. nonché pubblicato per estratto sul
quotidiano a diffusione nazionale “Aste e Appalti pubblici”.

SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. TAR Toscana, Via Ricasoli 40 – Firenze

San Casciano V. Pesa, 23.07.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE
Dr. Roberto Bastianoni
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