COMUNE DI CHIARAMONTE
Provincia di Ragusa

GULFI

Area Urbanistica e Sviluppo Economico - Ufficio Gare e Appalti
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA
PROMOZIONE DEI MUSEI COMUNALI - Capitolato d'Appalto aggiornato al 21/03/2018.
CIG: Z6522E6336
II Responsabile dell'Area Urbanistica e Sviluppo Economico richiamata la deliberazione della G.C.
n. 50 del 23/03/2018 e la propria determinazione n. 27 del 29/03/2018 con la quale si approva
l'avviso relativo all'individuazione di un operatore economico al quale affidare la concessione del
servizio per la gestione, la valorizzazione e la promozione dei musei comunali;
AVVISA
che questa Stazione Appaltante intende acquisire nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un elenco di soggetti interessati a svolgere il
servizio per la gestione, la valorizzazione e la promozione dei musei comunali, attraverso
l'effettuazione delle prestazioni meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituisce
parte integrante del presente atto;
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Chiaramonte Gulfì - Corso Umberto n. 65 - 97012 Chiaramente Gulfi (RG);
Responsabile unico del Procedimento: Sig.ra Distefano Sebastiana
Tei. 0932/711257 - fax 0932/928219
DURATA:
La durata dell'affidamento dell'appalto per la gestione, la valorizzazione e la promozione delle strutture
museali nel comune di Chiaramonte Gulfi, avrà la durata di mesi ventiquattro con decorrenza dalla
data del verbale di consegna;
VALORE POSTO A BASE DI GARA: € 36.000,00:
II concessionario dovrà corrispondere al concedente a titolo di canone annuale per l'avvenuto
affidamento del servizio, la somma di € 18.000,00, incrementata dell'aumento percentuale praticato
in sede di gara sull'importo posto a base di gara (€ 36.000,00). Il corrispettivo dovrà essere versato
con cadenza mensile posticipata, entro il giorno 5 del mese successivo, secondo le modalità
impartite dal concedente (art. 6 del C.S.A.).
Oltre al corrispettivo nuli'altro è dovuto dal concessionario, il quale tratterrà a titolo incentivante, la
totalità degli incassi effettuati per la vendita dei biglietti d'ingresso ai Musei, alle tariffe deliberate
dal Comune, fermi restando a carico di quest'ultimo, gli obblighi di cui all'art. 2 sub. b) e all'art. 8,
del Capitolato Speciale d'Appalto.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
La presente procedura costituisce una acquisizione delle candidature di soggetti interessati a
svolgere il servizio di che trattasi, con contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b)
del DXgsn. 50/2016.
REQUISITI:
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
nonché le istituzioni, le fondazioni, le associazioni, i consorzi, le società di capitali o altri soggetti,
salvo che per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non
risulti conveniente od opportuno la gestione in forma diretta, svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico, in possesso dei seguenti requisiti da
attestare tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del Dpr. 445/2000:
a) Requisiti generali: inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di
appalto o concessione, previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
In caso di:
- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi
stabili, essi dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato
come esecutore;
- Raggruppamento di imprese o consorzi ordinari di concorrenti, dovranno essere posseduti da
tutte le imprese raggnippate o consorziate;
b) Requisiti di idoneità professionale:
bl) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, se trattasi di Impresa o,
se cittadini di Stati membri dell'UE non residenti in Italia presso analogo registro professionale
0 commerciale del Paese di residenza di cui allegato XVI del d.lgs. n. 50/2016 o all'Albo delle
imprese artigiane presso la CCIAA;
b2) se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione, ai sensi del D.M. 23.06.2004, anche
all'Albo delle società cooperative istituita presso il Ministero delle Attività Produttive o
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
b3) se cooperativa sociale, iscrizione ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9 della L.
381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi.
1 requisiti, in caso di:
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi
stabilì, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come
esecutore;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, dovranno essere posseduti da tutte
le imprese raggnippate o consorziate;
b4) nei registri presso l'Agenzia delle Entrate, se trattasi di organizzazioni no profit
(Associazioni di promozione sociale, onlus, imprese sociali, ecc..).
I concorrenti, singoli o raggnippati, in relazione alla gara possono ricorrere all'istituto
dell'awalimento con l'osservanza delle modalità, prescrizioni e condizioni di cui all'art. 89 del
D.Lgs. n.50/2016.
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l'affidamento del servizio che andranno accertati successivamente.
TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Gli operatori Economici interessati sono invitati a presentare la domanda di partecipazione, in carta
semplice per il servizio di cui all'oggetto, redatta secondo il formato in allegato (allegato "A"),
dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante
o soggetto munito di procura, è disponibile sul sito internet del comune di Chiaramonte Gulfi
all'indirizzo www.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it alla voce BANDI.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, al protocollo generale
dell'Ente in un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura consegnato a mano o a mezzo servizio
postale o agenzie di recapito autorizzate, entro le ore 12:00 del giorno 12 del mese di Aprile
dell'anno 2013;
II plico, in busta chiusa, dovrà recare all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la seguente
dicitura "NON APRIRE - CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MUSEI COMUNALI ".
Non si terrà conto e quindi saranno escluse automaticamente dalla procedura di acquisizione, le
domande pervenute dopo la scadenza dei termini di presentazione (giorno 12/04/2018 ore 12:00).
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e
che la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico.
La mancata presentazione dell'istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà
l'esclusione del concorrente dalla candidatura.
Non si darà corso all'apertura delle richieste che non risultano pervenute entro l'ora ed il giorno
stabiliti o sul quale non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto
dell'affidamento e/o l'intestazione della stazione appaltante.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di ricezione al
protocollo dell'Ente e non quella di invio al servizio postale o agenzia di recapito autorizzata.
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione indicato nel presente avviso.
Si precisa che:
- In caso di discordanza tra l'indicazione dell'offerta espressa in cifre e quella indicata in
lettere è ritenuto valido quello in lettere;
- Saranno ammesse soltanto offerte di aumento mentre saranno escluse offerte alla pari ed
offerte a ribasso;
- L'omessa indicazione della percentuale di rialzo è motivo di esclusione;
- Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra
indicato, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore;
- L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art.3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- La domanda dovrà inoltre recare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e per le
finalità di gestione del presente avviso, ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.;
CONTENUTO DEL PLICO:
II plico dovrà contenere al suo interno:
- Istanza di partecipazione alla procedura in oggetto, debitamente sottoscritta in originale,
secondo lo schema Allegato "A" al presente avviso;
- Dichiarazione, a pena di esclusione, di insussistenza dei motivi di esclusione dalla
partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- L'operatore economico dovrà indicare la percentuale di rialzo, espressa in cifra e in lettere,
sul prezzo a base di gara;
- L'indicazione dei costì detta manodapera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento
dette disposizioni in materia dì salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'ari 95
e. 10 del D. Lgs 50/2016, espressi in EURO (costi afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa).
-

Garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara, costituita nei modi di cui all'art.
93 del D.Lgs 50/2016;

- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
II DGUE di cui all'ari, 85 del "Codice", consiste in una autodichiarazione, resa dal legale
rappresentante dell'impresa concorrente o dal legale rappresentante di ciascuna impresa
raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo; nonché da eventuali imprese
ausiliarie in caso di awalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrìci, ai
sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del regolamento dì esecuzione 2016/2017
della Commissione Europea del 05 gennaio 2016, attestante l'assenza dei motivi di
esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità economico/finanziaria
e tecnico/organizzativi, indicato nel successivo punto,
A beneficio dei concorrenti, a produzione, la Stazione Appaltante rende disponibile
apposito modello di formulario DGUE da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti
interessati,
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE
II Documento può essere compilato a mano e sottoscritto; al riguardo si rimanda al
comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di documento di gara unico europeo (DGUE),.,
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 174 del 27/07/2016.

DGUE:
Modello di formulario DGUE da restituire debitamente sottoscritto in originale secondo lo schema
allegato "B";
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
La Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare il servizio di che trattasi alla ditta che avrà
formulato la miglior offerta, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta. I candidati vengono
informati, sin dalla pubblicazione dell'avviso, che la presentazione della candidatura non genera
alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione del contratto saranno a carico del concessionario.
GARANZIE:
L'aggiudicatario deve presentare:
a) garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi e a cose di terzi, ivi compresi gli animali,
di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
e) polizza assicurativa valida per tutta la durata del contratto dell'importo di € 10.000,00
secondo le modalità di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
ALTRE INFORMAZIONI:
- L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa
valutazione dell'interesse pubblico relativo alla pubblicazione dell'avviso, il procedimento
avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
- Resta inoltre inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse, non
costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali per l'affidamento del servizio
che, invece, dovrà essere esplicitamente dichiarato dall'interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, in occasione della
partecipazione, a seguito di apposito avviso, alla procedura selettiva di affidamento del
servizio in oggetto.
- Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente manifestazione di
interesse.

Il presente avviso, gli allegati "A" e "B" sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di
Chiaramonte Gulfi http://www.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it per tutta la durata della
procedura.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Sig.ra Distefano Sebastiana)

II Responsabile dell'Area Urbanistica
e Svilupnp Ecop0n\ico
(Ing. VM

