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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Musei Complesso Monumentale della Pilotta
Indirizzo postale: Strada alla Pilotta 15
Città: Parma
Codice NUTS: ITH52 Parma
Codice postale: 26100
Paese: Italia
Persona di contatto: Il Responsabile del procedimento: Evangelista Annamaria,
annamaria.evangelista@beniculturali.it
E-mail: mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it
Tel.: +39 0521233309
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.pilotta.beniculturali.it
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
Servizi ricreativi, cultura e religione

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

Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per il servizio di supporto alle attività di presidio, guardiania ed accoglienza
del Complesso Monumentale della Pilotta di Parma

II.1.2)

Codice CPV principale
92500000 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta per il servizio di supporto alle attività di presidio, guardiania ed accoglienza
del Complesso Monumentale della Pilotta di Parma

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 163 934.43 EUR
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
92500000 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH52 Parma

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Gara europea a procedura aperta per il servizio di supporto alle attività di presidio, guardiania ed accoglienza
del Complesso Monumentale della Pilotta di Parma

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
Valore, IVA esclusa: 163 934.43 EUR

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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza
del quinto dell’importo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 12, del Codice, agli stessi
patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo
relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

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
L’importo complessivo a base di gara, calcolando una base di € 16.00/ora (€ 163.619,43 su 10.226,21 ore)
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 315,00, il totale ammonta ad € 163.934,43 esclusa IVA di
legge al 22% di cui soggetti a ribasso € 163.619,43.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
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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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/03/2021
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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/03/2021
Ora locale: 12:30
Luogo:
presso la sede del Complesso Monumentale della Pilotta – Uffici Amministrativi
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di gara, disponibile sul sito internet: http://
pilotta.beniculturali.it/amministrazione-trasparente/ sezione bandi di gara e contratti nelle forme e nei termini di
legge.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA
Città: Bologna
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/02/2021

