CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
MUSEALI INTEGRATIVI PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO
BIELLESE.
Il Comune di Biella intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento dei servizi museali integrativi di cui all’art.117 del D.Lgs.
n.42/2004 presso il Museo del Territorio Biellese per il periodo dal 01.01.2016 al
31.12.2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
sono in alcun modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva anche di non procedere all’espletamento della gara.
L’Amministrazione si riserva altresì:

UFFICIO AFFARI
GENERALI

Palazzo Oropa
Via Battistero, 4
Biella - C.A.P. 13900

Centralino:
+39 015 35071
Interni:
+39 015 3507317
Fax:
+39 015 3507505

a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
b) di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:
1) STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Biella
Indirizzo: via Battistero 4 - Cap. 13900 – Biella
Sito internet: www.comune.biella.it
Ufficio: Museo - Cultura

E-mail:
affarigenerali@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Responsabile del procedimento: dott. Mauro DONINI
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Informazioni Amministrative: Sig.a Lucia CAUCINO (tel. 015 2529345 e-mail:
cultura@comune.biella.it )
2) IMPORTO A BASE DI GARA
Euro 208.000,00 complessivi, al netto degli oneri fiscali.
3) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
I servizi richiesti sono i seguenti: servizio di accoglienza, biglietteria e bookshop;
sorveglianza ai fini della tutela e conservazione dei beni museali; gestione delle
visite guidate; inventariazione e catalogazione dei beni; attività didattica; servizio
tecnico-manutentivo degli impianti museali; guardiania per apertura e chiusura
dello stabile; gestione sala-conferenze; promozione e comunicazione esterna, con
rilevazione dati e rilevazione grado di soddisfazione del servizio.
4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, anche riuniti o che si impegnino a riunirsi in
RTI.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti:
REQUISITI GENERALI:
Iscrizione alla CCIAA ai sensi del DPR 7.12.1995, n.581;
Requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE:
Capacità tecnica: avere svolto negli ultimi tre anni anteriori alla data del
presente avviso servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura
per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara nel
precedente articolo 2.
6) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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La gara verrà espletata mediante procedura di affidamento in economia – cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii per il
tramite di Richiesta di Offerta (RDO) sul portale ACQUISTINRETEPA della
CONSIP. Pertanto le imprese interessate dovranno preventivamente abilitarsi sul
Mercato Elettronico (MEPA) per la fornitura di prodotti analoghi o attinenti ai
servizi indicati all’art. 3 del presente avviso.
Non saranno chiamate a presentare offerta le imprese che, pur avendo manifestato
interesse, non siano abilitate al sistema MEPA per i prodotti sopra indicati.
Informazioni in merito alla procedura di abilitazione sono disponibili sul sito:
www.acquistinretepa.it
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 da valutarsi sulla
base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in centesimi
come segue:
OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio massimo sarà attribuito all’impresa partecipante che avrà PUNTI
30
formulato l’offerta migliore (maggior ribasso percentuale sull’importo a
base di gara).
Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito con la proporzionalità
inversa applicando la seguente formula: Pi=Omin/Oi x Pmax dove:
Pi è il punteggio del singolo partecipante
Omin è l’offerta migliore tra quelle pervenute
Oi è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio
Pmax è il punteggio massimo

OFFERTA TECNICA
Curriculum degli addetti scientifici (sezione archeologica
e storico artistica)

PUNTI 70
PUNTI 25

CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

-Titolo di studio: max 10 punti
- Pubblicazioni: max 5 punti
-Partecipazione a convegni: max 3 punti
-Esperienza lavorativa
analoga al ruolo da ricoprire: max 7 punti

Curriculum degli addetti alle attività culturali:

PUNTI 15

-Titolo di studio: max 8 punti
-Partecipazione a convegni: max 2 punti
-Esperienza lavorativa
analoga al ruolo da ricoprire: max 5 punti

Curriculum dell’addetto alla gestione dei servizi
tecnici manutentivi del Museo:

PUNTI 10

-Titolo di studio: max 2 punti
-Esperienza lavorativa
analoga al ruolo da ricoprire: max 8 punti

Progetto culturale di integrazione alle caratteristiche del
servizio con programma autonomo rispetto a quanto
dovuto come da Capitolato:
-da 1 a 5 laboratori didattici PUNTI 6 così suddivisi:
sino ad un massimo di 4 punti per la qualità del
progetto;

PUNTI 20
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- superiore a 5 laboratori didattici PUNTI 8 così
suddivisi:
sino ad un massimo di 5 punti per la qualità del
progetto;
sino ad un massimo di 3 punti per il numero di
laboratori;
- attività di formazione scientifica del personale con
partecipazione a corsi gestiti da enti autorizzati massimo
10 ore PUNTI 2
- attività di formazione scientifica del personale con
partecipazione a corsi gestiti da enti autorizzati, da 11
ore in poi PUNTI 4

7) LOTTI DI GARA
La procedura prevede un solo lotto di gara.
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate dovranno inoltrare la propria
manifestazione di interesse come da Allegato 1 “ Manifestazione d’interesse”
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa interessata e corredata di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore entro e non oltre
il termine del 19 ottobre 2015.
A tal fine le imprese potranno utilizzare alternativamente i seguenti strumenti:
-

-

Raccomandata A/R o corriere al seguente indirizzo: Comune di Biella –
Ufficio Affari Generali – Protocollo via Battistero n. 4 13900 Biella. Sulla
busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Servizi Museali Integrativi –
Manifestazione di interesse”;
Tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.comunebiella@pec.it.
9) PRECISAZIONI
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Questa Amministrazione inviterà tutte le ditte che hanno manifestato l’interesse
alla partecipazione purché, alla data di pubblicazione della RDO, le stesse risultino
già abilitate sulla piattaforma MEPA per i prodotti riportati al precedente punto 6.
In ogni caso, questo Comune si riserva la facoltà di procedere all’implementazione
dell’elenco, scegliendo a suo insindacabile giudizio anche altre ditte idonee,
abilitate sulla piattaforma MEPA, che non abbiano presentato manifestazione
d’interesse.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 193/2003 per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sig.a Lucia CAUCINO – tel.
015 2529345 e-mail: cultura@comune.biella.it )

IL DIRIGENTE
dott. Mauro DONINI

