BANDO DI GARA D’APPALTO PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’
TELEMATICA, MEDIANTE ADESIONE ALLA PIATTAFORMA SINTEL DELLA
CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA
Affidamento servizio allegato IIB – art. 20 D. Lgs. 163/2006 e smi
Affidamento dei servizi logistici sussidiari e integrativi relativi alla sezione di storia urbana del
Museo della Città presso Palazzo San Sebastiano.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Mantova
Servizio responsabile: Settore Promozione Culturale e dello Sport Museo della Città di Palazzo San Sebastiano
Indirizzo: Largo XXIV Maggio 12
C.A.P. 46100
Località/Città: Mantova
Stato: Italia
Telefono: 0376 367087
Telefax: 0376 223618
e-mail- segreteriamuseodellacitta@domino.comune.mantova.it Indirizzo Internet: http://www.comune.mantova.it/

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei servizi logistici sussidiari e integrativi relativi alla
sezione di storia urbana del Museo della Città presso Palazzo San Sebastiano.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio categoria 26 – servizi ricreativi, culturali e sportivi – dell’Allegato IIB del D. Lgs.
163/2006 e smi.
Luogo principale di Consegna: Mantova
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi logistici sussidiari e integrativi relativi alla sezione di
storia urbana del Museo della Città presso Palazzo San Sebastiano.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 92521000-9 servizi di musei
II.1.8 Divisione in lotti: NO
II.2.) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo stimato € 260.000,00 IVA ESCLUSA di cui Euro 1.000,00 per oneri della
sicurezza scaturenti da DUVRI
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: anni 2
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato, resa ai sensi art. 75 D. Lgs.
163/2006, come dal disciplinare di gara, e garanzia definitiva ai sensi art. 113 D. Lgs. 163/2006, come definito all’art 12
del Capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
Materia Fondi propri di Bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti temporaneo di imprese ai sensi artt. 34-37 D.Lgs. n. 163 del
12/04/06

III.2 ) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1.) Situazione personale degli operatori , inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 comprovanti quanto indicato art. 6 del disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 comprovanti quanto indicato art. 6
del Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 comprovanti quanto indicato art. 6 del Disciplinare
di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D. Lgs. 163/2006, come
indicato all’art. 14 del Capitolato speciale d’Appalto.
IV.3) INFORMAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 043463829F - P.G
3065/2010.
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari sono disponibili sul sito internet www.comune.mantova.it
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 9 marzo 2010
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data
di cui al punto IV.3.4)
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data, ora e luogo: 10 marzo 2010 alle ore 9.30 presso la sede del Museo della Città di Palazzo S. Sebastiano - L.go
XXIV Maggio, 12 - 46100 – Mantova
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro delegati

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI

APPALTO PERIODICO:

NO

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale
d’appalto , disponibili gratuitamente presso il Settore (indirizzo punto 1.1) ed al sito Internet www.comune.mantova.it.
All’aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua.
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.
E’ obbligatorio il sopralluogo, pena l’esclusione.
I concorrenti sono tenuti a pena di esclusione al versamento del contributo di importo pari a Euro 20,00 a favore
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modalità indicate nel disciplinare di gara,
codice CIG 043463829F
La procedura sarà svolta con modalità telematica mediante l’utilizzo della Piattaforma Sintel della Centrale Acquisto
Regione Lombardia, alla quale è necessario registrarsi, anche temporaneamente , come previsto nel disciplinare di gara,
collegandosi al sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it numero verde 800116738.
I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli
atti processuali nei confronti del Comune di Mantova presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale , in Via Roma 39.
Il presente bando non vincola la stazione appaltante che si riserva di non aggiudicare per motivi di pubblico interesse e ove
valuti l’offerta non conveniente o non idonea.
I servizi oggetto della presente procedura di affidamento rientrano nei servizi di cui all’allegato IIB del Decreto Legislativo
163/2006 (CPV 92521000-9) e pertanto ai sensi del decreto stesso, “l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i

servizi elencati nell’allegato IIB è disciplinata esclusivamente dall’art. 68 (specifiche tecniche) dall’art. 65 (avviso sui
risultati della procedura di affidamento)” nonchè dal presente bando, dal Capitolato speciale d’appalto e dal Disciplinare di
gara.
Per quanto specificate e/o richiamate nel presente avviso, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’appalto, possono aversi
applicazioni facoltative, parziali o per analogia di normative generali o settoriali, comprese le disposizioni del D. Lgs.
163/2006 e smi, con l’esclusione delle modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
E’ ammesso il subappalto del servizio di vigilanza notturna.
R.U.P.: Il Dirigente del Settore Promozione Culturale e dello Sport DR. Alberto Rosignoli
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale : Tar Lombardia – sezione staccata di Brescia- Via Malta 12 –25100 Brescia

Il Dirigente
Dott. Alberto Rosignoli

