
COMUNE DI SAVONA
AVVISO DI PROCEDURA RISTRETTA N 2/ 2016

APPALTO RISERVATO  ART 112 DLGS 50/2016  

Affidamento  del  servizio  strumentale  di  custodia  e  accoglienza museale 

relativo  al  museo d'Arte  di  Palazzo  Gavotti  (Pinacoteca  civica  e  Museo 

della ceramica) e al Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo (Polo museale 

del  Priamar)  per  anni  uno,  rinnovabile  per  un  anno.  Servizi  di  cui 

all'allegato IX di cui al dlgs 50/2016.     CIG 655467401A

Amministrazione aggiudicatarice, indirizzi e punti di contatto:  Comune di 

Savona - Corso Italia n.19, 17100 Savona (SV) Italia  Codice NUTS: ITC32 – 

URL:  www.comune.savona.it. Settore  Affari  Generali  e  Risorse  Umane 

Servizio  Contratti  Legale  Espropri:  Tel.  0198310365,  email: 

contratti@comune.savona.it  pec: legale.contratti@pec.comune.savona.it. 

Le  richieste  di  invito  e  relativa  documentazione  vanno  inviate  in  busta 

chiusa  e  sigillata  a:  Comune  di  Savona  Settore  Affari  Generali   e  Risorse 

Umane Servizio Protocollo: Corso Italia n.19, 17100 Savona (SV) Italia. 

Per informazioni complementari rivolgersi a Servizio musei tel 019 8310339-

651 PEC gare.cultura.commercio@pec.comune.savona.it.

Accesso  gratuito  ai  documenti  di  gara:  sito  comunale  sezione  Gare 

alienazioni e locazioni/ servizi.

Oggetto dell'appalto:   Servizio strumentale di custodia e  accoglienza museale 

relativo al museo d'Arte di Palazzo Gavotti (Pinacoteca civica e Museo della 

ceramica) e al Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo (Polo museale del Priamar 

di Savona).

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: procedura ristretta  ai sensi dell'art 61 

del  dlgs  50/2016  riservata  ai  sensi  dell'art.  112  del  d.lgs.  50/2016. Luogo 

principale di prestazione dei servizi: Savona. CPV 92521000-9  L'appalto non è 

suddiviso in lotti. Non sono ammesse varianti.

Saranno invitati tutti i soggetti che presenteranno richiesta di invito.

Durata dell'appalto: un anno, rinnovabile.

Entità dell'appalto:  Il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo della 

facoltà di riaffidamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, del dlgs n 50/2016 è pari  
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a  Euro  374.850,04= oltre  Iva,  di  cui  Euro  187.425,02=  riferiti  alla  durata 

contrattuale certa di anni uno ed Euro 187.425,02=  riferiti all'eventuale rinnovo.

Modalità di finanziamento: in parte da fondi del bilancio comunale e in parte 

dalla Fondazione “Agostino  De Mari”.

Condizioni  di  partecipazione:  Sono  ammessi  alla  gara  i  soggetti  di  cui 

all'articolo  112  del  d.lgs.  50/2016.  Possono  partecipare  altresì  gli  operatori 

economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del dlgs 50 /2016; 

b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o 

che  siano  incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  

contrattare con la pubblica amministrazione.

c)  l'applicazione  nei  propri  confronti  delle  misure  di  prevenzione  della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., nonchè 

l'estensione, negli  ultimi cinque anni,  degli  effetti  di  tali  misure irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

d) l' essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 

ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii..

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

Aver  svolto  senza  contestazioni  da  parte  del  committente,  per  un  periodo 

complessivo,  anche non continuativo,  di  12 mesi  (di  cui  almeno un periodo 

continuativo di 9 mesi),  nel corso dei tre anni precedenti la data dell’offerta  

(2013-2014-2015  compreso),  per  un  valore  non  inferiore  a  €  90.000,00 

(novantamila),  servizi  uguali  e/o analoghi  a quelli  della presente gara,  come 

meglio esplicitati all'art. 10 del capitolato, presso musei gestiti nel rispetto della 

normativa vigente in materia di beni culturali, in particolare del D.Lgs. 42/2004 

e  D.M.  10.5.2001. Per  servizi  analoghi  si  intendono:  biglietteria,  custodia, 

accoglienza  al  pubblico,  servizio  informativo  e  assistenza  tecnica  in  musei 

storico-artistici  e  collezioni  d'arte  per  conto  di  enti  pubblici  o  istituzioni  e 

fondazioni, con una apertura al pubblico non inferiore alle 24 ore settimanali.

In  caso  di  raggruppamento  di  impresa,  la  mandataria  deve  aver  svolto  un 

periodo minimo di 9 mesi continuativi. In caso di raggruppamento di impresa, la 



mandataria deve aver svolto servizi per un valore non inferiore a € 90.000,00 

(novantamila). 

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, oltre agli operatori, una figura di 

Coordinatore,  le  cui  prestazioni  dovranno essere garantite  per  tutta  la  durata 

dell’appalto,  che  operi  quale  referente  unico  per  la  stazione  appaltante.  Il 

Coordinatore dovrà avere quale requisito minimo il diploma di scuola media 

superiore. Per ogni turno di lavoro, tra il personale presente a Palazzo Gavotti, 

dovrà essere individuato un referente responsabile del servizio, con il requisito 

minimo di laurea triennale o equipollente in Conservazione dei Beni Culturali o 

discipline storico-artistiche e conoscenza di  lingue straniere,  con funzioni  di 

gestione degli operatori presenti e di eventuali criticità e problematiche legate 

alla tutela delle opere esposte, agli spazi museali e all'accoglienza del pubblico.

L'appaltatore  dovrà mettere  a disposizione personale  di  sala  e di  custodia in 

possesso della certificazione di Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico 

di addetto antincendio rischio medio rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco, 

secondo  quanto  previsto  nel  piano  di  emergenza  delle  strutture  Pinacoteca 

Civica, Museo della Ceramica e Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art 95 del d.lgs. 50/2016, determinata dai seguenti elementi:

a.  Progetto  tecnico  –  organizzativo  per  la  gestione  del  servizio;  b.  Valenza 

sociale della proposta; c. Formazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In 

caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

Termine  di  ricevimento  delle  richieste  di  invito:  ore  12:00  del  giorno   2 

settembre 2016. La richiesta di  invito alla gara deve essere redatta in lingua 

italiana ed in conformità al modello pubblicato.

Il concorrente deve fornire l'indirizzo PEC al quale inviare la lettera di invito e 

le comunicazioni di cui all'articolo 76 del d.lgs. 50/2016, manlevando la S.A. da 

qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni 

così inviate ed indicare il luogo in cui elegge domicilio ai soli fini della gara  

come indicato nel disciplinare di gara.

Il presente avviso è pubblicato sulla GURI.



Savona, 25 luglio 2016

Il Dirigente RUP  (Arch. Marta Sperati)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione Agenzia Entrate di Savona del 3/01/2013 prot.  
96/2013 – euro 16,00= (n.1 marca da euro 16,00).


