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Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Complesso Monumentale della Pilotta
Piazzale Pilotta 15
Parma
43121
Italia
Persona di contatto: Giuseppe Gentile
E-mail: giuseppe.gentile@beniculturali.it
Codice NUTS: ITH52
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://pilotta.beniculturali.it/amministrazione-trasparente
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
pilotta.beniculturali.it/amministrazione-trasparente
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: musei

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PRESIDIO GUARDIANA ED ACCOGLIENZA DEL COMPLESSO
MONUMENTALE DELLA PILOTTA.

II.1.2)

Codice CPV principale
79992000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Attività di supporto assistenza guardiania e vigilanza

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 190 779.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH52

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accoglienza, informazioni e supporto al pubblico;
Apertura e chiusura delle sale (porte interne), incluso accensione luci e apertura finestre, operazioni di
ricognizione e controllo degli ambienti in occasione di ogni apertura e chiusura e segnalazione ai referenti del
Complesso di ogni anomalia riscontrata;
Gestione Biglietteria;
Vendita materiale di promozione e di comunicazione;
Assistenza ai disabili per il superamento di eventuali barriere architettoniche all’interno dei percorsi di visita
Guardiania e sorveglianza lungo i percorsi espositivi;
Eventuale servizio di presidio da prestarsi saltuariamente, in determinati momenti, agli ingressi;
Servizi di informazione al pubblico, anche mediante la distribuzione di materiale informativo e turistico, e
supporto alla visita del percorso museale con modalità di accompagnamento;
Vigilanza sul corretto comportamento del pubblico e sui livelli di affollamento delle sale, anche ai f

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 11
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione al Registro delle Imprese Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare
da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente.
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
servizi analoghi a quello oggetto di gara e di importo non inferiore ad € € 190.779,00.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/04/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/04/2019
Ora locale: 12:30
Luogo:
Complesso Monumentale della Pilotta secondo piano piazzale pilotta 15 43121Parma

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso
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VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR
tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Bologna
40123
Italia
Tel.: +39 0514293101
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
22/02/2019

