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DISCIPLINARE DI GARA 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. 

 

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 

50/2016 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA, 

INFORMAZIONI E SUPPORTO AL PUBBLICO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE 

DELLA PILOTTA DI PARMA.  

CUP: F94H22000800001 

CIG: 9318207BAA 

 

1. PREMESSE  
Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, descrive le 
modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta per l’apertura al pubblico degli spazi museali del 
Complesso Monumentale della Pilotta identificati in Galleria Nazionale, Teatro Farnese, Museo Archeologico, 
Biblioteca Palatina, Museo Bodoniano, Museo Archeologico e Scuderie. L’affidamento avverrà mediante 
procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50- Codice dei 
contratti pubblici (in seguito: Codice). 
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica 
di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare.  
 
Il servizio è disposto con determina a contrarre n. 626 del 19/07/2022 mediante procedura aperta e con 
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.  
Il bando di gara è stato:  
- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea; 
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- pubblicato sul profilo del committente http://pilotta.beniculturali.it/amministrazione-trasparente/sezione 
bandi di gara e contratti; 
- pubblicato su due quotidiani nazionali e su due locali. 
 

Il luogo di svolgimento del servizio è Parma– codice NUTS: ITD52 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Giuseppe Gentile mail: 
giuseppe.gentile@cultura.gov.it , giusta determina dirigenziale di nomina n. 625 del 19/07/2022. 

 

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA (SATER) 

Per l’espletamento della presente gara, il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma si avvale del Sistema per 
gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito). 
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Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla 
presente procedura, è indispensabile:  
• un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  
• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di 
una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;  
• la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente 
attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma 
digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 
La documentazione di gara è disponibile inoltre sul sito internet: http://pilotta.beniculturali.it/amministrazione-
trasparente/ sezione bandi di gara e contratti nelle forme e nei termini di legge. 

La documentazione di gara è disponibile inoltre sul sito internet: 
http://pilotta.beniculturali.it/amministrazione-trasparente/ sezione bandi di gara e contratti  nelle forme e nei 
termini di legge.  

2.1 Chiarimenti  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il 
SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ da inoltrare entro le ore 12.00 

del 01/09/2022. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 
4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in 
forma anonima all’indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione “Bandi aperti” 
dedicata alla presente procedura. 

 

3. REGISTRAZIONE DELLE DITTE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili al sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o 
speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore 
economico medesimo. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e 
riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile 
all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, 
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del 
SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni 
di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché 
di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

3.1 Comunicazioni  
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC 
o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 
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comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  
Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it, e all’indirizzo indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione appaltante, 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 
Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
 

4. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’attività oggetto di appalto riguarda i seguenti servizi: 

 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; 

 Assistenza ai disabili per il superamento di eventuali barriere architettoniche all’interno dei percorsi di 
visita 

 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 fini del 
rispetto delle norme di sicurezza, mediante un attento controllo volto a prevenire atti vandalici, 
comportamenti pericolosi o non idonei al decoro dei luoghi; 

 Coordinamento in loco degli operatori presenti nel percorso museale in tutte le tipologie di apertura, 
selezione e reclutamento degli operatori, organizzazione dei turni di servizio, istruzioni da impartire ai 
singoli operatori, formazione costante degli stessi, controllo sul corretto svolgimento del servizio; 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti. Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016, si precisa che l’appalto non è 
suddiviso in lotti, considerato il carattere di unitarietà e continuità del servizio richiesto e da erogare. Di 
conseguenza un’eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l’economicità e l’efficienza del servizio 
oggetto del contratto.  
 

5. A) DURATA DELL’APPALTO; B) IMPORTO A BASE DI GARA 

A) Durata dell’appalto  
 
La durata dell’appalto è dal 01 novembre 2022 al 22 agosto 2023.  

 

B) Importo a base di gara  

L’importo complessivo a base di gara, calcolando una base di € 17,50/ora (€ 210.000,00 su  12.000 ore) oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 600,00 (euro seicento/00), il totale ammonta ad  € 210.600,00   

mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it
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(euro duecentodiecimilaseicento/00) esclusa IVA di legge al 22% di cui soggetti a ribasso € 210.000,00  (euro 

duecentodiecimila/00).  
 
L’appalto è finanziato con fondi correnti di bilancio.  
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato a 30 giorni data fattura. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 
2010, n. 136.  

 

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. 

 

 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  
Gli Operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In  
particolare:  

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto 
di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);  

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;  

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono 

tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale.  
La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di ciascuna 
impresa associata e corredata dalla fotocopia del rispettivo documento d’identità.  
Si precisa che il mandato di cui all’art. 48, comma 12 e 13, d.lgs. 50/2016 deve essere prodotto a corredo dell’istanza 
di partecipazione e risultare da scrittura privata autenticata.  

- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa 

consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del 
Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito 
di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;  
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei di imprese in quanto compatibile. 

 

7. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE  

mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it
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Sono esclusi dalla gara gli Operatori economici per i quali sussistono:  

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

- divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.   

- Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 
delle finanze ai sensi (art. 37 del d. l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di 
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle 

clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 
della l. 190/2012. 

 

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.  

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;  

 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. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno 
riferirsi all’impresa capogruppo;  

 Requisiti di capacità tecnica e professionale: Il concorrente deve aver svolto, servizi analoghi a 

quello oggetto di gara e di importo non inferiore ad € € 210.000,00.  Per servizio analogo si intende: 
servizio di accoglienza, informazioni e supporto al pubblico;   

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, 

GEIE  
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, 
quelle di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 50/2016.  
Nel dettaglio, relativamente all’art. 47:  
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste 
dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico 
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate.  
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettera c), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dalla normativa vigente 
posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.  
Nel dettaglio, relativamente all’art. 48: per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di 
Operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicate come principali 
anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale, quello 
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in cui gli Operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le Stazioni appaltanti indicano nel bando 
di gara la prestazione principale e quelle secondarie.  
Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
Operatori economici riuniti o consorziati.  
L'offerta degli Operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 
2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 
del Codice Penale.  
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del 
Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici 
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e dei mandanti.  
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui 
al precedente punto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei 
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle 
procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, 
gli Operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza 
aduno di essi, detto mandatario.  
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante 
dell'Operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha 
effetto nei confronti della Stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con 
il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui sopra, al fine di consentire alla Stazione 
appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.  
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle 
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 
2, lettera f) del Codice.  
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione 
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla  
estinzione di ogni rapporto. La Stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti 
capo ai mandanti.  
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli Operatori economici riuniti, 
ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.  
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta  
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore 
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individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla 
normativa antimafia, la Stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro Operatore economico 
che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai 
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione appaltante può recedere 
dal contratto.  
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del Codice in caso di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore 
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla 
normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro Operatore economico subentrante che sia in possesso 
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché 
questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.  
È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi 
o forniture ancora da eseguire. In ogni caso tale modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la 
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

 

9. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, 

pari al 2 % dell’importo a base d’asta e pertanto corrispondente a € 4.212,00 (Euro 

quattromiladuecento/00. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto 
dall’art. 161 del d.lgs. 58/98. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 
giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta.  
Deve prevedere espressamente:  
(I) la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all’Ente Appaltante, 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;  
(II) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.;  
(III) la clausola di rinuncia ad avvalersi del termine di cui all’art. 1957 c.c.;  
(IV) la clausola con cui il fideiussore si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del d.lgs 50/2016 ss.mm.ii.  
Qualora l’Operatore economico dimostri il possesso delle certificazioni dettagliate all’art. 93 comma 7 del d.lgs. 
50/2016 ss.mm.ii., potrà beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria secondo le modalità ivi indicate  
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione disinformazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6settembre 2011, n.159.  

 

10. GARANZIA DEFINITIVA  
(SOLO PER L’AGGIUDICATARIO)  
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 d.lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% 
dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, 
comma 1 d.lgs. 50/2016.  
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La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente 
che segue nella graduatoria.  
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 
d.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.  
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità 
solidale tra le imprese.  
 

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 20,00 (euro ventivirgolazerozero), secondo le 

modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. del [ es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 o successiva  delibera 

pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”], allegando la ricevuta ai documenti di 
gara, come da indicazione nei punti successivi.  

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione 
del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata 
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza 
del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione 

appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA.  

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere 
effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.Si raccomanda di seguire 
pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza 

riportata nelle stesse. L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno 07/09/2022.  
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della 
scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta 
che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza 
della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione 
dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza 
del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.  
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in 
modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. Non sono accettate offerte alternative. Nessun 
rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 
La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume 
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qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, 
a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove 
per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la 
fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime 
ore utile/i.  
In ogni caso il concorrente esonera l’Agenzia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, 
mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER. L’Agenzia si riserva comunque di adottare 
i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER. Per i concorrenti aventi sede 
legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 
46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso 
il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il DGUE, la domanda di partecipazione 
(incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), il Patto d’integrità e la dichiarazione di eventuale concordato 
preventivo devono essere redatte sui modelli predisposti dall’Agenzia e messi a disposizione all’indirizzo internet 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER. 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in 
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. 
 Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la 
documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve 
essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 
“Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. Per la documentazione redatta in 
lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la 
documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati 
ISO, etc.).  
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L’offerta 
vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per almeno 8 mesi dalla scadenza del termine 
indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le 
operazioni di gara siano ancora in corso, l’Agenzia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, 
del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro 
alla richiesta dell’Agenzia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
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all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 
del Codice.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.  
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 
dell’offerta aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte.  

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione 

dalla procedura di gara.  

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 (sette) giorni perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante l’eventuale volontà di non 
avvalersi del soccorso istruttorio.  
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in 
caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  
 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti:  

1) Domanda di partecipazione, allegato A, alla gara redatta in lingua italiana o corredata da traduzione 

giurata, da rendere utilizzando preferibilmente il fac-simile denominato “domanda di partecipazione”  
a. (nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese non ancora costituito):  
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:  
− a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo;  
− le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;  
b. (nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):  
− mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata;  
− le parti del servizio che saranno eseguite da ogni impresa concorrente;  
− l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al d.lgs. n50/2016.  
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo;  
nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun 
concorrente che ne fa parte.  
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
allegata la relativa procura.  

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 (anch'essa contenuta nel 
citato modulo- allegato C), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri 
elementi riportati nel fac-simile “domanda di partecipazione”.  
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del 
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documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal 
caso va allegata anche la relativa procura. In caso di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la 
domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art. 48, 
comma 8 del d.lgs. 50/2016; 

2) DGUE, allegato B (Documento di gara unico europeo ex art. 85 del d.lgs. 50/2016) firmato digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa concorrente su supporto elettronico. 

3) Documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione 

concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, dell’importo di € 4.212,00 

(quattromiladuecentododici/00), pari al 2% (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità) del 
valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel presente Disciplinare.  

4) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione n. 111 del 
20.12.2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale 
dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata 
nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del Codice. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato 
– AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare 
(attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la 
documentazione amministrativa; 

5) Quietanza dell’avvenuto pagamento di euro 20,00 della somma dovuta all’ANAC per la partecipazione 
alla gara;  
 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA  
La scheda tecnica- allegato B- deve essere allegata all’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA  

La busta “C – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l’Offerta economica formulata in 

conformità all’allegato fac simile denominato “offerta economica”.  
L'offerta dovrà contenere, in particolare, i seguenti elementi: 
a) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura 
interferenziale esclusi; 
b) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva ed oneri di 
sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 
c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del 
Codice dei contratti pubblici. 
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le 
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa 
l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta. 

d) (ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale) la stima dei costi della 
manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 
La scheda contenente l’Offerta economica deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, dovrà essere timbrata 
e sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.  
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In caso di discordanza tra il ribasso percentuale ed il prezzo complessivo offerto prevarrà il ribasso percentuale in 
lettere.  
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate o espresse in modo indeterminato.  
La mancata sottoscrizione della suddetta Offerta economica costituirà motivo di esclusione dell’Operatore 
economico senza possibilità di accesso alla sanatoria prevista dall’art.83, comma 9 del Codice.  
 

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa 

A PUNTEGGIO PER ASPETTI TECNICI – 80 punti 

1. Certificazione UNI EN ISO (max 7 punti) 

Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 (max 7 punti) 
- NO: 0 punti 
- SÌ: 7 punti 

2. Attestazioni di buon servizio (max 25 punti) Certificati di attestazione di lodevole servizio 

posto in essere presso Musei del Ministero della Cultura, e dagli stessi enti pubblici rilasciati 

su carta intestata, protocollata e datata, per i quali viene gestito attualmente o è stato gestito 

in passato il servizio di vigilanza e accoglienza (max 25 punti).  
- nessun attestato: 0 punti 
- da 1 a 2 attestati: 5 punti 
- da 3 a 4 attestati: 10 punti 
- da 5 a 6 attestati: 15 punti 
- da 7 a 8 attestati: 20 punti 
- 9 o più attestati: 25 punti 

  

3. Esperienza del personale (max 15 punti) 

Esperienza del personale effettivamente adoperato nell’appalto e per la precisione presso i siti 

museali del Ministero della Cultura, che abbia un’esperienza almeno triennale nel settore 

dell’accoglienza e vigilanza presso siti museali pubblici del Ministero della Cultura – trattasi 

di personale dell’Appaltatore che sarà impiegato per il servizio oggetto del bando (max 15 

punti) 
0 dipendenti: 0 punti 
1-2 dipendenti: 3 punti 
3-4 dipendenti: 6 punti 
5-6 dipendenti: 9 punti 
7-8 dipendenti 12 punti 
9 o più dipendenti: 15 punti 

4. Competenze linguistiche (max 10 punti) 
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Competenze linguistiche del personale che sarà effettivamente utilizzato nell’esecuzione del 

servizio oggetto di appalto, ossia presso i siti museali del Ministero della Cultura, ossia 

possesso di certificazione 

 linguistica di livello B1 o B2 per la lingua inglese o francese – trattasi di personale che sarà 

impiegato per il servizio oggetto del bando (max 10 punti) (personale madrelingua stesso 

punteggio di attestazione B2 

 attestazioni B1: 1 punto per ogni dipendente   

 attestazioni B2: 2 punti per ogni dipendente  

5. Qualificazione del personale (max 15 punti) 

Piano operativo di organizzazione del personale (quantità di persone impiegate, tempi e 

turni di lavoro, settimana tipo) finalizzata a garantire l’ottimizzazione del servizio, sia sulla 

base dei flussi di utenza sia per permettere aperture serali, festive e iniziative collaterali.  
-(max 15 Punti). 
Relazione max 10 pagine (fronte/retro) 
 

6. Monitoraggio delle attività (max 8 punti) 

Realizzazione di un sistema di monitoraggio delle attività in termini di organizzazione del 

lavoro e di verifica presenze, tramite fornitura alla 

Stazione Appaltante di un sistema informatico di monitoraggio dell’organizzazione del 

lavoro e delle effettive presenze (max 8 punti) 
- nessun sistema informatico disponibile: 0 punti 
- sistema di monitoraggio organizzazione del lavoro (anche tramite invio di tabelle relative alle  

presenze del personale), con cadenza bisettimanale*:  6 punti 
sì □    /    no □ 
sistema di monitoraggio delle presenze effettive in sito**: 8 punti 
sì □    /    no □ 
- entrambi i sistemi: 8  punti 
sì □    /    no □ 

B PUNTEGGIO PER ASPETTI ECONOMICI – 20 punti 

Ribasso percentuale (max 20 punti) 
Punteggio = (Ribasso percentuale offerto / Ribasso percentuale massimo 
offerto) × 20 

 

 

* per esempio, tramite invio settimanale e con anticipo di almeno 3 gg, di tabelle preventive relative alle presenze 
del personale dell’appaltatore nei siti museali, con indicazione nominale dei dipendenti. Le spese relative alla 
fornitura e posa in opera del sistema, nonché per la sua manutenzione, sono a carico dell’appaltatore. 
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** per esempio, tramite apposizione di un sistema di timbratura del personale che consenta alla Stazione 
Appaltante di avere, in tempo reale, contezza delle presenze in area del personale dell’Appaltatore. Le spese relative 
alla fornitura e posa in opera del sistema, nonché per la sua manutenzione, sono a carico dell’appaltatore. 

 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 08/09/2022 alle ore 10:00 presso la sede del Complesso, 4° piano, 
uffici amministrativi, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La 
presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare. Tale seduta 
pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che 
saranno comunicati sul sito dell’Agenzia http://intercenter.regione.emilia-romagna.it , nella sezione dedicata alla 
presente procedura almeno 3 giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno 
comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 3 giorni prima della data fissata.  
Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul 
SATER. Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:  
a) Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;  
b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
 c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  
d) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; e) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni 
e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 
Codice.  
Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in 
fase di registrazione al SATER.  
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Agenzia si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi 
momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo 
sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 
216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità 
di cui alla delibera n. 157/2016. 
 

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico 
settore cui si riferisce l’oggetto della presente procedura. In capo ai commissari non devono sussistere cause 
ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione all’Agenzia. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). L’Agenzia pubblica, sul profilo di committente, nella pagina informativa 
dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.  

 

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE  
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Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a 
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà 
all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 
presente disciplinare. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li 
comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà 
alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dal lotto dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta 
pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa 
valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al 
punto 18.  
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta 
pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. Nel caso 
in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il 
prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto 
il miglior punteggio sul prezzo.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle 
operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto 
previsto al punto 23. 
 In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a 
comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i 
casi di esclusione da disporre per:  
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 
prezzo in documenti contenuti nelle buste “Documentazione amministrativa” e “Offerta tecnica”; - presentazione 
di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del 
Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; - presentazione di offerte 
inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha 
ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni 
collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto di una Commissione valuta la congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque 
esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 
offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 
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componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n.15 [quindici] giorni dal 
ricevimento della richiesta.  
Il RUP, con il supporto della suddetta Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per 

iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.  

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 59, comma 3 e dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.  

 

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle 
offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 
offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei 
successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della 
Convenzione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12, del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, 
sull’offerente cui il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma ha deciso di aggiudicare la procedura in 
oggetto. Prima dell’aggiudicazione, il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, ai sensi dell’art. 85, comma 
5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il presente servizio di presentare i documenti di 
cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo 
Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata 
in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 
comma 5, lett. d) del Codice. La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di 
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto. Nelle 
comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la 
stipula del contratto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese 
dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione 
Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della 
garanzia provvisoria. L’Agenzia aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei 
termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, il contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall’art. 92, 
comma 3, del d.lgs. 159/2011.  
La comunicazione di avvenuta stipulazione della contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la 
pubblicazione della medesima sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Ai sensi dell’art. 93, commi 
6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della 
stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà 
essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
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La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, 
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto della stipulazione del 
contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le 
misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto 
necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell’aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato in modalità 
elettronica, mediante scrittura privata. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 
L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato 
è condizione essenziale per la stipula del contratto.  
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova 
Convenzione per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. Le spese relative alla 
pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, 
del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione 
Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.400,00 oltre ad I.V.A. di Legge al 22%. 
L’Amministrazione comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento. L’importo verrà pubblicato altresì sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, 
nella pagina informativa dedicata alla presente procedura. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese 
contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla 
stipulazione della Convenzione. L’affidatario, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, 
deve depositare presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto, inviandone copia anche 
all’Amministrazione contraente. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-
contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell’inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante che nel 
relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  
Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È inoltre 
fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni 
e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.  
 

23. CLAUSOLA SOCIALE  

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la 
necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-
organizzative e di manodopera previste nella nuova Convenzione, l’/gli aggiudicatario/i della contratto è/sono 
tenuto/i ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di 
settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è 
riportato nel Capitolato – art. 25. La mancata applicazione della clausola sociale in fase di esecuzione del contratto 
sarà verificata di volta in volta dalle Amministrazioni Contraenti, al fine di accertare o meno se l’aggiudicatario 
abbia commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione del contratto. 
 

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Parma rimanendo espressamente esclusa la 
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compromissione in arbitri.  

 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
i sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati personali oggetto del presente 
modello saranno trattati per la gestione del rapporto contrattuale e per adempiere agli obblighi derivanti da 
normative correlate. 
Titolare del trattamento dei dati è Complesso Monumentale della Pilotta, con sede in Parma Piazzale della 
Pilotta 15, 43121- Parma (PR). 
I dati saranno trattati presso le sedi societarie da personale interno incaricato del trattamento, in modo da 
garantirne un'adeguata sicurezza, protezione e riservatezza. Potranno essere utilizzati, oltre che con mezzi 
elettronici, anche con strumenti cartacei e saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei 
rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi. 
Non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati, né trasferiti all’estero verso Paesi appartenenti 
all’Unione Europea e/o verso Paesi Terzi 
Il Concorrente ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi 
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 
oppure la rettifica, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

ALLEGATI: 

 

Allegato A- Domanda di partecipazione; 

Allegato B- DGUE; 

Allegato C- Modello dichiarazione sostitutiva; 

Allegato D- Modello offerta tecnica; 

Allegato E- Modello offerta economica; 

Allegato F- DUVRI.  

 

 
 
 
                                                                                                    Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                                                  (Dott. Giuseppe Gentile) 
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