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CITTÀ DI VERCELLI 

SETTORE TURISMO, SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO 

BANDO DI GARA per fornitura di beni e servizi collegati all’esposizione “I 

giganti dell’avanguardia: Mirò, Mondrian, Calder e le collezioni Guggenheim” 
 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Vercelli, Piazza Municipio 5 - 13100 - tel. 0161 596365- fax 0161 

596270, www.comune.vercelli.it 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il presente bando ha per oggetto la fornitura di beni e servizi in Global service, collegati all’esposizione “I 

giganti dell’avanguardia: Mirò, Mondrian, Calder e le collezioni Guggenheim”. La natura dei servizi, le 

condizioni e le modalità di espletamento sono specificate nel Capitolato Speciale d’appalto allegato al 

presente bando. 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE: San Marco, piazzetta San Marco, n.1, 13100 Vercelli. 

 

4. PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

Partecipano alla gara le imprese: 

1. iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti il 

tipo di servizi in appalto, 

2. che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

3. alla gara sono ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti temporanei di impresa ai 

sensi dell’art. 34 e 37 del D. Lgs n. 163/2006. E’ vietata la partecipazione simultanea alla 

gara di imprese “in forma individuale” ed “in associazione o consorzio”, pena l’esclusione 

di entrambe. 

4. i soggetti che hanno partecipato con Pubbliche Amministrazioni a progetti analoghi a quello 

di cui al presente capitolato, negli ultimi tre anni; 

5. le ditte che abbiano fornito servizi analoghi a quelli indicati nel presente bando per un 

importo pari o superiore a € 580.000,00 complessivi (IVA inclusa) nell’ultimo triennio; 

La richiesta di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno associazione temporanea di imprese e dovranno essere indicate tutte le imprese 

riunite, evidenziando quale di esse sia l'impresa mandataria. 

 

5. PROCEDURA DI GARA: procedura ristretta, ai sensi degli art. 20 e 27 del D.Lgs.   N° 163/2006 

 

6. CAUZIONE: L’istanza dei concorrenti deve essere corredata , ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, 

da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto della fornitura al 

netto dell’I.V.A.: € 4.463,00; 

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale 

BIVERBANCA di Vercelli; 

http://www.comune.vercelli.it/
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- da fideiussione bancaria, polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto  in global service  sarà effettuata a norma dell’Art. 83 del D.L. n. 163/2006, in 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti criteri e punteggi: parte 

progettuale 500 punti; offerta economica 500 punti. 

 

1.Guardiania Saranno attribuiti un massimo di 30 punti calcolati, a discrezione della Commissione di gara, 

in base al valore tecnico funzionale del progetto del servizio, articolato coerentemente con le prestazioni 

richieste nel Capitolato e che dovrà essere allegato alla domanda e inserito nella busta B;  

 

2.Servizi di biglietteria Saranno attribuiti un massimo di 30 punti calcolati, a discrezione della 

Commissione di gara, in base al valore tecnico funzionale del progetto del servizio, articolato coerentemente 

con le prestazioni richieste nel Capitolato e che dovrà essere allegato alla domanda e inserito nella busta B; 

 

3.Servizi di prenotazione Saranno attribuiti un massimo di 50 punti calcolati, a discrezione della 

Commissione di gara, in base al valore tecnico funzionale del progetto del servizio, articolato coerentemente 

con le prestazioni richieste nel Capitolato e che dovrà essere allegato alla domanda e inserito nella busta B; 

 

4.Pulizie Saranno attribuiti un massimo di 50 punti calcolati, a discrezione della Commissione di gara, in 

base al valore tecnico funzionale del progetto del servizio, articolato coerentemente con le prestazioni 

richieste nel Capitolato e che dovrà essere allegato alla domanda e inserito nella busta B; 

 

5.Servizi aggiuntivi  Devono essere indicate le proposte di valorizzazione dell’evento, volte a garantire le 

migliori condizioni di fruibilità e conoscibilità dell’evento stesso- Saranno attribuiti un massimo di punti 180 

calcolati, a discrezione della Commissione di gara, in base al valore tecnico funzionale del progetto del 

servizio, articolato coerentemente con le prestazioni richieste nel Capitolato e che dovrà essere allegato alla 

domanda e inserito nella busta B; 

 

6.Bookshop Saranno attribuiti un massimo di 30 punti calcolati, a discrezione della Commissione di gara, in 

base al valore tecnico funzionale del progetto del servizio, articolato coerentemente con le prestazioni 

richieste nel Capitolato e che dovrà essere allegato alla domanda e inserito nella busta B; 

 

7.Catalogo Saranno attribuiti un massimo di 80 punti calcolati, a discrezione della Commissione di gara, in 

base al valore tecnico funzionale del progetto del servizio, articolato coerentemente con le prestazioni 

richieste nel Capitolato e che dovrà essere allegato alla domanda e inserito nella busta B; 

 

8.Servizi d’accoglienza Saranno attribuiti un massimo di 50 punti calcolati, a discrezione della 

Commissione di gara, in base al valore tecnico funzionale del progetto del servizio, articolato coerentemente 

con le prestazioni richieste nel Capitolato e che dovrà essere allegato alla domanda e inserito nella busta B; 

 

Per quanto concerne la parte economica, pari a 500 punti, il punteggio sarà determinato come segue: Pm x 

Pn  /  P dove Pm è il prezzo dell’offerta economicamente più bassa (Iva esclusa), P il prezzo per ciascuna 

offerta e Pn il punteggio assegnato al prezzo minimo offerto, corrispondente a 500 punti. 

 

L’offerta economica dovrà essere allegata alla domanda e inserita nella busta C. 

 

Le offerte ritenute anomale potranno essere escluse ai sensi dell'Art. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. 
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Le offerte dovranno altresì indicare l’aliquota I.V.A. da applicare. 

 

Le offerte giudicate idonee verranno valutate da una Commissione tecnico-amministrativa che sarà nominata 

con provvedimento del Direttore del Settore Turismo, Sport, Cultura e Tempo Libero. 

La Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle ditte 

candidate ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio 

approfonditi e documentati. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

L'amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto previa motivata determinazione 

dirigenziale. L'eventuale mancata aggiudicazione non comporta a favore dei concorrenti il diritto a rimborsi 

di indennità di sorta. 

Si procederà all’aggiudicazione dell'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 

 

 

8. DURATA DEL CONTRATTO 

 

A partire dalla data di affidamento del servizio, il contratto avrà la durata della Mostra “I giganti 

dell’avanguardia: Mirò, Mondrian, Calder e le collezioni Guggenheim”, organizzata in collaborazione con la 

Collezione Peggy Guggenheim Foundation di Venezia e la Regione Piemonte. La mostra inizierà 

indicativamente il 2 marzo 2012 e terminerà, salvo un’eventuale possibile proroga, il 10 giugno 2012. 

Il servizio avrà inizio pur nelle more del perfezionamento del contratto. 

 

 

9. VALORE DEL CONTRATTO  

ll valore stimato del contratto per l’anno 2012 è di € 270.000 (Iva inclusa). 

 

10. CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

  

Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio. Il pagamento avverrà con le modalità stabilite nel 

Capitolato d’Appalto allegato. 

 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Saranno ammesse a partecipare alla gara le imprese: 

1. iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti il tipo di 

servizi in appalto, 

2. che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

3. alla gara sono ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi 

dell’art. 34 e 37 del D. Lgs n. 163/2006. E’ vietata la partecipazione simultanea alla gara di imprese 

“in forma individuale” ed “in associazione o consorzio”, pena l’esclusione di entrambe. 

4. i soggetti che hanno partecipato con Pubbliche Amministrazioni a progetti analoghi a quello di cui al 

presente capitolato, negli ultimi tre anni; 

5. alla gara sono ammesse ditte che abbiano fornito l’insieme dei servizi analoghi a quelli indicati nel 

presente bando per un importo pari o superiore a € 580.000,00 (IVA inclusa) nell’ultimo triennio; 

La richiesta di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 

associazione temporanea di imprese e dovranno essere indicate tutte le imprese riunite, evidenziando quale di 

esse sia l'impresa mandataria. 
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12. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 

 

Alla gara sono ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art. 

34 e 37 del D. Lgs n. 163/2006. E’ vietata la partecipazione simultanea alla gara di imprese “in forma 

individuale” ed “in associazione o consorzio”, pena l’esclusione di entrambe. 

La richiesta di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 

associazione temporanea di imprese e dovranno essere indicate tutte le imprese riunite, evidenziando quale di 

esse sia l'impresa mandataria. 

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

A pena di esclusione le offerte, contenute in busta chiusa, sigillata e siglata su ogni lembo, recanti la scritta 

“I giganti dell’avanguardia: Mirò, Mondrian, Calder e le collezioni Guggenheim”, devono pervenire a mezzo 

consegna a mano o per raccomandata a.r., entro le ore 12,00 del giorno 9 dicembre 2011, esclusivamente al 

seguente indirizzo: Comune di Vercelli - Ufficio Protocollo - Piazza Municipio 5 – 13100, Vercelli. 

Resta inteso che il plico viaggia ad esclusivo rischio del mittente e quindi se per qualsiasi motivo, non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune non assume responsabilità alcuna. 

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e i prezzi dovranno essere espressi in EURO, IVA 

esclusa. 

L’offerta con le indicazioni tecnico funzionali, dovrà essere contenuta in separata busta chiusa recante la 

scritta “Busta B: indicazioni tecnico funzionali”, a sua volta sigillata e siglata su ogni lembo e contenuta 

all’interno della busta principale contenente la domanda di partecipazione e gli altri allegati. 

L’offerta con l’indicazione dei prezzi offerti (IVA esclusa), dovrà essere contenuta in separata busta chiusa 

recante la scritta “Busta C: indicazione dei prezzi offerti”, a sua volta sigillata e siglata su ogni lembo, e 

contenuta all’interno della busta principale contenente la domanda di partecipazione e gli altri allegati. 

 

Per partecipare alla gara il soggetto concorrente dovrà allegare alla richiesta di partecipazione: 

 

1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da una fotocopia del documento 

di identità, che attesti, sotto la propria responsabilità: 

 

A) che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato della provincia in cui ha sede e 

da cui risulti l’attività esercitata; 

B) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgvo 163/2006; 

C) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 

legge n. 68 del 1999; 

D) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, del costo del lavoro e dei costi relativi agli obblighi 

in materia di sicurezza, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008; 

E) di aver fornito alla Pubblica Amministrazione il complesso dei servizi analoghi a quelli oggetto del 

presente bando per un importo complessivo a € 580.000 (IVA inclusa) nell’ultimo triennio; 

F) di avere maturato almeno tre anni di esperienza nella fornitura del complesso dei servizi analoghi a quelli 

richiesti nel presente bando in favore della Pubblica Amministrazione; 

In caso di raggruppamenti di impresa, la dichiarazione richiesta dovrà riferirsi a ciascuna impresa consorziata 

o associata; per le dichiarazioni di cui alle lettere E e F dovranno essere specificati gli importi di fatturato e 

gli anni di esperienza posseduti specificamente da ciascuna impresa associata. 

La capogruppo dell’ATI dovrà garantire l’organizzazione e il coordinamento dell’intero appalto. 

 

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

3) progetto di gestione del servizio, sottoscritto in ogni pagina; 
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4) certificazione da parte delle amministrazioni pubbliche presso cui sono stati svolti i servizi analoghi a 

quelli oggetto del presente bando (con indicazione del tipo di servizio svolto, dei periodi di durata e dei 

relativi corrispettivi); 

5) curriculum professionale (contenente la propria residenza, l’elenco dei titoli di studio e formativi e delle 

esperienze professionali pregresse) predisposto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n 445 

del 28/12/2000 e sottoscritto, accompagnato da fotocopia di documento di identità; 

6)cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto  della fornitura al netto 

dell’I.V.A. di € 4.463,00; 

7) busta chiusa, sigillata e siglata su ogni lembo contenente l’offerta economica, recante la scritta “Busta C: 

indicazione dei prezzi offerti”; 

8) busta chiusa, sigillata e siglata su ogni lembo contenente indicazioni tecnico funzionali, recante la scritta 

“Busta B: indicazioni tecnico funzionali”. 

 

14. APERTURA OFFERTE: 

 

L’apertura dei plichi avverrà il giorno 12 dicembre 2011 alle ore 9.00 presso la Sala Gruppi della sede 

municipale del Comune di Vercelli, alla presenza del pubblico interessato. In caso di indisponibilità della 

suddetta sala sarà utilizzato altro locale idoneo del medesimo palazzo municipale. 

 

15. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

 

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di regolare delega. 

 

16. PAGAMENTI 

Il pagamento del servizio in oggetto sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato d’oneri ed in 

conformità delle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

 

17. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 

L'aggiudicatario dovrà: 

- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza 

che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi 

con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria; 

- predisporre tutto quanto necessario per dare inizio al servizio nei termini fissati dall'Amministrazione 

comunale; 

 

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento relativo al servizio oggetto del presente appalto è individuato nella persona 

del Dott. Gianni Vercellone, Dirigente del Settore Turismo, Sport, Cultura e Tempo Libero del Comune di 

Vercelli. 

 

 

19. ALTRE INFORMAZIONI  

La stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario. Nel caso 

che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà all’applicazione delle norme vigenti 

in materia di false dichiarazioni, nonché alla esclusione di detto soggetto, ad individuare nuovo 
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aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili 

dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

Il verbale di gara non costituisce contratto; l'esito della gara formerà oggetto di approvazione formalizzato 

con determinazione del Dirigente preposto. 

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 

documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 Copia del bando e dei suoi allegati possono essere richiesti anche via fax (+39.0161.596270) o e-

mail all’Ufficio Cultura del Comune (dott.ssa Daniela Denaro, tel. 0161/596365, e-mail 

daniela.denaro@comune.vercelli.it). 

Il Comune declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi o ritardi.  

 Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme contenute nel capitolato S. d’A 

allegato quale parte integrante e sostanziale al presente bando nonché alle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari che disciplinano la materia. 

Pubblicazioni: il testo integrale del bando di gara correlato dai relativi allegati è disponibile nella sezione 

“Appalti, bandi e gare” del sito internet del Comune di Vercelli, consultabile all’indirizzo: 

http://www.comune.vercelli.it. 

 

Allegati: 

- Capitolato S. d’A. 

- Schema Istanza di ammissione 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE TURISMO, 

SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO 

(Dott. Gianni Vercellone) 

mailto:daniela.denaro@comune.vercelli.it
http://www.comune.vercelli.it/

