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Inviata tramite posta elettronica certificata 

 

 

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

procedura: negoziata art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE                                   

DI VALLE TROMPIA PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2018   

CIG:  7282285BAE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

con atto del 17.11.2017 mediante il quale codesto spettabile operatore economico è stato individuato per 

la partecipazione alla presente procedura, sulla base dell’esito dell’indagine di mercato effettuata dalla 

stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (D.Lgs. 

50/2016) mediante avviso pubblicato sul profilo del committente dal 12  al 29 maggio 2017;  

INVITA 

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in oggetto presentando apposita offerta, 

intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, 

indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dai relativi allegati, alle condizioni che 

seguono e a condizione dell’insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 

pubblici o specifici divieti di partecipazione. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante 

potrà procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 

procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha 

la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 

I servizi da affidare sono descritti dettagliatamente nel Capitolato Speciale di Appalto, allegato alla presente 

lettera di invito a formarne parte integrante e sostanziale. 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 5 dicembre 2017 
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1. Questa Società rende noto che intende procedere all’affidamento del servizio di gestione del sistema 

museale di Valle Trompia per il periodo 01.01.2018-31.12.2018 mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa 

(ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016). Una Commissione appositamente nominata dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte aggiudicherà i servizi secondo i criteri dettagliatamente 

descritti nell’apposito Capitolato Speciale d’Appalto qui allegato e disponibile presso gli uffici di Civitas 

srl. 

2. La presente lettera di invito disciplina le modalità e le forme per la presentazione dell’offerta, nonché i 

criteri e le modalità per l’aggiudicazione del servizio. 

3. Le attività oggetto della presente lettera di invito rientrano tra i servizi amministrativi, sociali, in 

materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016. Nella 

presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale relativo all’appalto oggetto di aggiudicazione sono 

richiamati alcuni profili procedurali di cui al D.Lgs. 50/2016 in quanto applicabili. 

4. L’importo contrattuale complessivo dell’appalto relativo alla durata certa di mesi 12 dal 01.01.2018 al 
31.12.2018 per un ammontare di € 48.448,44 (quarantottomilaquattrocentoquarantotto/44) al netto 
dell’IVA se dovuta. 
 
Ai sensi dell’art. 106 co. 12 D.Lgs. 50/2016 la società si riserva fin d’ora la facoltà di ampliare o ridurre 
l’affidamento, a fronte di specifiche necessità dei servizi, alle medesime condizioni economiche 
applicate in fase di aggiudicazione, nella percentuale massima di variazione del 20%. 
 

I servizi da affidare ed i requisiti del personale che dovrà erogarli sono descritti dettagliatamente nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, cui si rinvia. 

 

5. Ente appaltante: CIVITAS srl, Via Matteotti,299 – 25063 GARDONE V.T. BS – Tel. 030/8913536, Fax. 

030/8910017. 

6. Codice identificativo di Gara (CIG): 7282285BAE 

7. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b D.Lgs. 50/2016. 

8. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs. 50/2016. 

9. Luogo di esecuzione: I lavori previsti si svolgeranno presso la sede operativa del sistema museale e 

dell’ecomuseo di Valle Trompia (Complesso Conventuale di Santa Maria degli Angeli, Gardone Val 

Trompia), presso la sede di Civitas srl, presso le sedi dei Comuni aderenti, presso le sedi museali ed 

eventualmente presso altre sedi definite nel corso dei lavori. 

10. Divieto: E’ assolutamente vietata la cessione o il subappalto, in tutto o in parte, del contratto. 
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11. Responsabile del Procedimento: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 241/1990, 

responsabile del procedimento è la Sig.ra Laura Maestri Responsabile di Segreteria e-mail 

segreteria@pec.civitas.valletrompia.it    

 

12. Contatti: Per chiarimenti ed informazioni relativi alle modalità di esecuzione della fornitura ed alle 

modalità di partecipazione alla gara le imprese interessate potranno rivolgersi alla responsabile del 

procedimento ai seguenti recapiti Tel.: 030/8913536 - Fax: 030/8910017 - E-mail: 

info@civitas.valletrompia.it 

 

13. Criteri di ammissione: Sono ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno 

partecipato all’indagine di mercato avviata dalla stazione appaltante, che rientrino tra quelli elencati 

nell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, e quindi, anche le imprese in associazione temporanea ed i consorzi 

ordinari, alle condizioni previste dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del 

D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di 

trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 

I consorzi dovranno indicare la/le associata/e preposta/e alla gestione del servizio e le parti del servizio 

che ciascuna dovrà svolgere, atteso che nella valutazione del merito tecnico ci si riferirà ai requisiti 

cumulativamente posseduti da tutte le consorziate. 

Sono ammessi i Raggruppamenti di Imprese che, se aggiudicatari, assumeranno la forma giuridica 

dell’Associazione Temporanea. Tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento dovranno dichiarare 

quello che assumerà il ruolo di capogruppo. I documenti di gara dovranno esser sottoscritti, pena 

nullità, da tutte le imprese del Raggruppamento. 

Per i raggruppamenti temporanei d’impresa si precisa che: 

 La formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale aggiudicazione, ma 

entro il termine di 30 giorni dalla stessa. 

 Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del 

raggruppamento dichiarata. In caso di R.T.I. già costituito dovrà, a PENA D’ ESCLUSIONE, essere 

allegata copia (anche semplice) della scrittura privata autenticata da un notaio con cui si è 

costituito il raggruppamento temporaneo, da inserire nella busta 1.  

 Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, a PENA D’ ESCLUSIONE, dovrà essere prodotta 

un’apposita dichiarazione contenete l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese 

raggruppande conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura ad una di 

esse, espressamente indicata quale impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e delle mandanti, da inserire nella BUSTA 1. Non è ammessa la partecipazione 

alla gara contemporaneamente come Cooperativa singola e come membro di raggruppamento di 

mailto:info@civitas.valletrompia.it
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imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero come membro di più raggruppamenti o 

consorzi ordinari di concorrenti, a PENA D’ ESCLUSIONE. Pertanto il concorrente è tenuto a 

presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso di A.T.I. o consorzio, 

sempre con la medesima composizione.  

 Le dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuno dei soggetti associati/associandi. L’offerta 

economica e l’offerta tecnica, dovranno invece essere a firma congiunta da parte di tutte le 

Cooperative aderenti al raggruppamento non ancora costituito. Nel caso invece di raggruppamento 

già costituito, tali offerte dovranno essere sottoscritte dalla mandataria in nome e per conto 

proprio delle mandanti. 

 NON POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA le imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del c.c. ai fini della verifica dell’assenza di tale ipotesi in sede di offerta 

sarà richiesto ad ogni partecipante l’elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in situazione di 

controllo oppure dichiarazione negativa, consentendo l’esclusione dalla gara sia delle imprese 

controllanti sia di quelle controllate in caso di rilevata partecipazione congiunta. 

 Infine, nel caso di partecipazione in A.T.I o in Consorzio, le cooperative costituenti il 

raggruppamento o il Consorzio dovranno specificare nell’offerta le rispettive quote percentuali di 

partecipazione al servizio che, in caso di aggiudicazione, sarà svolto da ciascuna cooperativa in 

rapporto all’intero servizio oggetto della selezione. I concorrenti riuniti in raggruppamento 

temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 

partecipazione al raggruppamento”.  

14. Termine di ricevimento delle offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, 

unitamente alla documentazione necessaria, entro le ore 12.00 del 5 dicembre 2017. Il recapito del 

plico chiuso e sigillato di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, 

non giungesse a destinazione nel termine stabilito. Si specifica, a tal fine, che il termine sopra indicato si 

intende come perentorio (cioè a pena di non ammissione alla gara), facendo unicamente fede, a tale 

scopo, il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dall’ufficio Protocollo della Società Civitas. 

Non saranno considerate valide le offerte spedite per posta entro la scadenza sopra indicata e ricevute 

all’Ufficio Protocollo successivamente al suddetto termine. 

15. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte: Il plico contenente la documentazione di gara dovrà 

essere inviato a: Civitas srl -  Via Matteotti, 299 -25063 Gardone Val Trompia – Brescia. 

16. Data svolgimento della gara: Il giorno 14 dicembre  2017, alle ore 16.00 presso la sede della Società, via 

Matteotti, 299 -25063 Gardone Val Trompia - la Commissione di gara, nominata successivamente alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte e composta, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016, da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto, procederà, in seduta 

pubblica, all’esame della documentazione richiesta per l’ammissione alla gara. Seguirà, in seduta 
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riservata, la valutazione delle relazioni tecniche con l’attribuzione dei relativi punteggi. La Commissione 

procederà successivamente in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

17. Garanzia provvisoria: Le Ditte partecipanti dovranno costituire idonea garanzia provvisoria di importo 
pari al 2% dell’importo a base d’asta, ovvero € 968,97 (novecentosessantotto/97) da presentarsi nelle 
forme specificate dalla presente lettera di invito. La cauzione provvisoria verrà restituita, non appena 
intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, a tutte le Ditte partecipanti fatta eccezione per l’aggiudicataria 
provvisoria. A tale scopo le Ditte, qualora non intendano incaricare un addetto al ritiro della cauzione, 
dovranno inserire nel plico di gara una busta preaffrancata e già compilata con il nominativo del 
destinatario.   
 
Garanzia definitiva: l’aggiudicatario dovrà costituire, nelle forme e con le modalità specificate dalla 

presente lettera di invito, prima della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva di 

importo pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione. 

18. Pagamento: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 30 giorni dal ricevimento alla 

Società Civitas srl di regolari fatture mensili che non potranno in ogni caso essere inviate prima del 

compimento della relativa quota di prestazione contrattuale. 

19. Validità dell’offerta: 180 giorni. 

20. Modalità di presentazione dell’offerta: I soggetti interessati dovranno presentare un plico chiuso e 

sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura dal 

legale rappresentante, sul quale dovranno essere apposti, oltre all’indirizzo del destinatario, i dati 

identificativi del mittente e la dicitura: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE DI VALLE TROMPIA 

PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2018 – CIG: 7282285BAE 

Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste separate, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura dal 

legale rappresentante, come di seguito specificato: 

BUSTA 1: scrivere sulla busta la dicitura BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA 

GARA, e contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

a) Istanza di ammissione, redatta in lingua italiana, preferibilmente sul modello che si allega alla 

presente lettera di invito, indirizzata a Civitas srl e sottoscritta dal legale rappresentante con 

firma leggibile. 

b) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto, debitamente timbrato e firmato dal titolare o legale 

rappresentante in ogni facciata in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in 

esso contenute. Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, ciascuna Ditta 
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facente parte del raggruppamento temporaneo dovrà sottoscrivere il Capitolato Speciale, così 

come su  esposto.  

c) Garanzia provvisoria, a garanzia della stipula del contratto, di € 968,97 

(novecentosessantotto/97) pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita, a scelta 

dell'offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta 

dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di Civitas srl. La garanzia fideiussoria 

può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 

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 nell'albo previsto dall'articolo 

161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 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. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data 

di presentazione dell'offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, già 

costituito, la garanzia fideiussoria ed assicurativa è presentata dal capogruppo in nome e per 

conto di tutti i concorrenti e dovrà riportare la seguente dicitura: “LA GARANZIA E’ PRESENTATA 

SU MANDATO IRREVOCABILE DELLA MANDATARIA, IN NOME E PER CONTO DI TUTTI I 

SOGGETTI ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE (INDICANDO TUTTE LE RELATIVE RAGIONI SOCIALI 

DELLE SOCIETA’ RAGGRUPPATE) CON RESPONSABILITA’ SOLIDALE”. Nel caso di 

raggruppamento temporaneo d’imprese, non ancora costituito, la garanzia può essere 

sottoscritta dalla capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è la costituenda 

associazione temporanea (indicando anche le relative ragioni sociali delle società 

raggruppande). In caso contrario deve essere unica, cointestata e sottoscritta da tutte le 

imprese aderenti alla costituenda associazione temporanea, pena l’esclusione. L'importo della 

garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per 

cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle 

microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
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d) Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

costituire a favore dell’aggiudicatario, nelle forme e con le modalità previste per il rilascio della 

garanzia provvisoria, prima della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva di 

importo pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione. La presente previsione non si 

applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

e) Curriculum degli operatori (non inferiore a 3) e del Responsabile della gestione (quest’ultimo 

con specifiche funzioni di responsabilità e gestione), coerentemente con quanto previsto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

f) (nel caso di R.T.I. già costituito) copia (anche semplice) della scrittura privata autenticata da un 
notaio con cui si è costituito il raggruppamento temporaneo, con l’indicazione del soggetto 
indicato quale mandatario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la 
quale si attesi che tale atto è già stato stipulato, debitamente registrato, indicandone gli 
estremi e riportandone i contenuti;  

g) (nel caso di raggruppamento non ancora costituito) apposita dichiarazione contenente 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese raggruppande conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura ad una di esse, espressamente 
indicata quale impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti.  

 

BUSTA 2: scrivere sulla busta la dicitura BUSTA N.2 – OFFERTA TECNICA, e contenere, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione: 

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta singola o associata (in caso di 

A.T.I. una per ogni Ditta raggruppanda o raggruppata) all’interno della quale vengono dichiarati 

e accettati i parametri per l’attribuzione dei punteggi previsti nella presente lettera d’invito, 

redatta in lingua italiana, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido 

documento d’identità del legale rappresentate; 

b) Relazione di progetto, redatta in lingua italiana e sottoscritta in ogni pagina da parte del legale 

rappresentante del soggetto concorrente, che dovrà contenere descrizione dettagliata delle 

modalità attuative e della metodologia impiegata per le attività di cui al punto 2 del Capitolato 

Speciale d’appalto allegato al presente invito. La valutazione tecnica è finalizzata ad analizzare 

quanto sopra specificato, al fine di verificare se la Ditta offerente possa svolgere al meglio le 

attività previste all’art.2 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Non saranno prese in considerazioni offerte tecniche che non rispettano i requisiti minimi posti a base 

di gara. 
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BUSTA 3: scrivere sulla busta la dicitura BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA e contenere, a pena di 

esclusione, l’offerta economica, preferibilmente redatta sul modello allegato alla presente lettera di 

invito,  riferita alla descrizione delle voci contenute nella busta n. 2 – offerta tecnica, esclusivamente in 

ribasso rispetto al prezzo a base di gara, dovrà essere redatta in carta legale, in lingua italiana, 

sottoscritta per esteso e con firma leggibile del legale rappresentante dell’impresa, che precisa il 

prezzo offerto, in cifre ed in lettere, con due cifre decimali ed il relativo ribasso, sempre in cifre e 

decimali. In caso di discordanza tra l’importo indicato in lettere da quello indicato in cifre, sarà ritenuta 

valida quella scritta in lettere.  

Non sono ammesse offerte condizionate o parziali. L’offerta non dovrà contenere correzioni, salvo che 

non siano espressamente confermate tramite l’apposizione accanto delle stesse di espressa 

indicazione e sottoscrizione del legale rappresentante della cooperativa. Nella formulazione 

dell’offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni delle 

circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione 

che possano influire sul servizio oggetto dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, 

considerato dallo stesso soggetto remunerativo. Nel caso di consorzi/raggruppamento temporaneo di 

impresa/raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito, l’offerta congiunta deve 

essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutti i consorziati/ imprese raggruppate/raggruppande e 

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara e dovrà indicare la parte percentuale del 

servizio che sarà svolta da ciascuna Ditta associanda. Non saranno ammesse offerte subordinate, 

anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. A pena di esclusione la dichiarazione dovrà essere 

corredata da copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore o sottoscrizione 

autenticata. 

NELLE BUSTE NON DOVRA’ ESSERE AGGIUNTA ALCUNA DOCUMENTAZIONE DIVERSA DA QUELLA 

ESPRESSAMENTE INDICATA DALLA PRESENTE GARA D’APPALTO.  

 

21. Procedura per la scelta del contraente. Le attività oggetto della presente procedura rientrano tra i 

servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura di cui all’allegato IX 

del D.Lgs. 50/2016.  

Nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale allegato sono richiamati alcuni profili 

procedurali di cui al D.Lgs. 50/2016 in quanto si intende darne applicazione. 

All’aggiudicazione dell’appalto si procederà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Le procedure per l’aggiudicazione del servizio in oggetto saranno svolte da una commissione 

giudicatrice appositamente nominata con atto successivo alla data di scadenza per la presentazione 

delle offerte. 
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La commissione di gara procederà all’apertura del PLICO GENERALE verificando l’esistenza in esso dei 

tre plichi, contenenti:   

 documentazione amministrativa  BUSTA 1, 

 offerta tecnica BUSTA 2, 

 offerta economica BUSTA 3. 

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata (BUSTA 1), la commissione 

valuterà l’offerta tecnica (BUSTA 2) e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi, nel rispetto dei 

criteri fissati nella presente Capitolato Speciale d’appalto. Terminata la valutazione dell’offerta tecnica 

sarà visionata l’offerta economica (BUSTA 3) dei concorrenti e si attribuiranno i punteggi in base a 

quanto stabilito nella presente gara d’appalto. La Commissione sommerà i punteggi relativi all’offerta 

tecnica a quelli relativi all’offerta economica, stilando successivamente una graduatoria.  

Civitas srl tratterà direttamente le condizioni contrattuali con l’aggiudicatario in senso migliorativo 

rispetto all’offerta presentata dal medesimo e comunque nell’interesse esclusivo della stessa stazione 

appaltante. L’aggiudicazione sarà disposta solo successivamente al controllo, conclusosi con esito 

positivo, della veridicità degli elementi dichiarati.    

SI PRECISA CHE: 

 nel caso provenga una sola offerta valida, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere 

ugualmente all’aggiudicazione; 

 in caso di offerte che conseguono medesimo punteggio, si privilegerà l’offerente che avrà 

conseguito il punteggio maggiore sull’offerta economica; 

 Civitas srl potrà procedere, ad aggiudicazione avvenuta, alla revoca della stessa per motivi di 

pubblico interesse. 

 

22. Criteri e procedure per l’aggiudicazione dell’appalto: La Commissione valuterà le offerte avendo a 

disposizione 100 punti da attribuire ai seguenti elementi oggetto di valutazione: 

L’attribuzione dei punteggi avverrà con l’utilizzo dei seguenti criteri: 

 Offerta tecnica 70 punti 

 Offerta economica  30 punti 

 

Offerta tecnica 

L’offerta tecnica redatta in lingua italiana in massimo 10 cartelle di foglio A4 (stampate fronte/retro) e 

sottoscritta in ogni pagina da parte del legale rappresentante del soggetto concorrente, dovrà 

contenere la descrizione dettagliata delle modalità attuative e della metodologia impiegata per le 

attività di cui al punto 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 
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L’offerta tecnica proposta deve sviluppare punto per punto gli elementi indicati nella tabella sotto 

riportata e tenere conto della modalità di organizzazione del servizio, della capacità imprenditoriale e 

dell’esperienza acquisita sul territorio su cui si sviluppa l’intervento. 

L’offerta tecnica dovrà essere racchiusa in separato plico contente all’esterno della dicitura “BUSTA N.2 

– OFFERTA TECNICA” nonché il nominativo del concorrente, chiuso e controfirmato sui lembi di 

chiusura dal legale rappresentante. 

N.  
Descrizione caratteristica da rendere con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci: 
Punteggio 

1. 

Coordinamento del sistema museale e dei Servizi Educativi 

 

Articolazione interventi  sovraccomunali   valorizzazione  e  promozione dei beni  

10 punti   

 

Organizzazione degli  interventi educativi e di promozione degli stessi 

10 punti  

 

 Organizzazione generale del servizio 

5 punti   

 

25 

2. 

Coordinamento dell’Ecomuseo di Valle Trompia 

 

Definizione e sviluppo dei rapporti con le realtà aderenti all’Ecomuseo  

10 punti   

 

Articolazione interventi di valorizzazione dei beni Ecomuseali 

5 punti   

15 

3. 

Visite guidate e laboratori didattici  

Modalità di gestione visite guidate  

5 punti  

 

Modalità di gestione laboratori 

5 punti  

10 

4. 

Servizi migliorativi 

Ad ogni indicazione, riconosciuta come apprezzabile e vantaggiosa, sarà attribuito un 

punteggio pari a 5 fino ad un massimo di 20 

20 

 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

 

70 
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Precisazioni in merito all’offerta tecnica: 

La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi sopra indicati dei 

quali è composta. 

Il punteggio totale attribuito all’Offerta tecnica scaturirà dall’applicazione del metodo 
aggregativo – compensatore di cui alle Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti 
“Offerta economicamente più vantaggiosa”, ossia della seguente formula:  

Ci = ∑n [W(a) * Vi (a)] 

dove:  

Ci = indice di valutazione dell’offerta del concorrente i-esimo 

n = numero totale degli elementi di valutazione;  

W(a)= punteggio attribuito all’elemento (a);  

V(i)a= coefficiente della prestazione dell’offerta del concorrente i-esimo rispetto all’elemento(a) 
variabile tra zero e uno;  

∑= sommatoria. 

Fatta salva l’attribuzione dei punteggi per i servizi migliorativi offerti, che segue il criterio indicato nella 
precedente tabella (punteggio fisso per ciascun servizio considerato apprezzabile), l’attribuzione dei 
punteggi avverrà da parte della Commissione giudicatrice con il ricorso all’attribuzione discrezionale di 
un coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente 
scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):  

Ottimo 1,0  

Buono 0,75  

Sufficiente 0,5  

Parzialmente Inadeguato/Modesto 0,25  

Gravemente inadeguato/Assente o irrilevante 0,0 

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la 
media dei coefficienti attribuiti per ciascun elemento di valutazione, viene attribuito il valore 1 al 
coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

Si procede poi all’applicazione del metodo aggregativo-compensatore per la determinazione 

complessiva del punteggio relativo all’offerta tecnica. 

L’offerta tecnica che non supererà il punteggio di 34/70 (trentaquattrosettantesimi) non sarà ritenuta 

idonea e, pertanto, il concorrente non sarà ammesso alla fase successiva della gara (apertura offerta 

economica). 
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Offerta economica 

L’offerta economica, redatta in lingua italiana secondo il modello allegato alla lettera di invito, in 

competente bollo, deve presentare le seguenti caratteristiche a pena di esclusione della gara: 

 Essere sottoscritta in forma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente. Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, l’offerta dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria. Nel caso di raggruppamenti temporanei di 

concorrenti non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei 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 nell’offerta stessa e qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei mandanti. 

 Contenere l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso offerto sul prezzo unitario a base di gara. In 

caso di discordanza tra l’indicazione in cifre ed in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa 

per la società appaltante. Nel plico separato contenente l’offerta economica andranno inoltre 

inseriti l’Allegato 1) e l’Allegato 2) al presente disciplinare, debitamente compilati e sottoscritti; 

 Contenere l’indicazione ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei costi della manodopera  e 

degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro  specificamente connessi con la propria attività e organizzazione, calcolati per 

tutta la durata dell'appalto; 

 Essere racchiusa in separato plico contente all’esterno della dicitura “BUSTA N.3 – OFFERTA 

ECONOMICA”  chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante. L’importo 

dovrà essere definito sulla base di valutazioni che tengano in debita considerazione la specificità e 

complessità dei servizi da realizzare, i costi reali, attuali e correnti di ogni fattore ed adempimento 

necessario per la perfetta esecuzione dei servizi in esame. 

 

Precisazioni in merito all’offerta economica: 

Offerta economica 30 punti, all’offerta economica più bassa viene attribuito il massimo punteggio 

pari a 30. Alle altre viene attribuito il relativo “punteggio definitivo” determinato mediante 

l’applicazione della seguente formula matematica di “proporzionalità inversa”: 

P = (Pb/Po) x 30 

P= punteggio definitivo da attribuire all’offerta economica 

Pb = prezzo più basso 

Po = prezzo offerto 

23. Altre disposizioni di carattere generale: 

a) La Società si riserva sin d’ora la facoltà di effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che 

verranno comunque effettuati i predetti controlli sull’aggiudicatario provvisorio, e qualora dagli 
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stessi risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rese, verrà disposta la revoca 

dell’aggiudicazione suddetta e l’escussione della cauzione provvisoria presentata, ferme in ogni 

caso le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti, 

come già specificato. 

b) In applicazione dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti richiesti dagli atti di gara, con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Società assegnerà al concorrente un termine, 

non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine 

di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e purché abbia 

ottenuto il punteggio minimo indicato nella presente Lettera di invito. 

d) La Società si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio qualora nessuna offerta sia ritenuta 

sufficientemente conveniente. 

e) Saranno considerate nulle le offerte condizionate e le offerte che giungessero in ritardo per 

qualsiasi causa. 

f) L’aggiudicazione è subordinata alla non sussistenza, a carico degli interessati, dei procedimenti o 

dei provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 31.05.1965 

n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.  

g) L’aggiudicazione sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria provvisoria, mentre per la 

Società lo sarà solo dopo l’intervenuta aggiudicazione definitiva, fermo restando l’accertamento dei 

requisiti dichiarati. 

24. Cause di esclusione: si riepilogano le principali cause di esclusione, salvo quanto altro la Commissione 

dovesse rilevare in sede di gara: 

 mancanza dei requisiti e/o assenza della documentazione indicata dal presente bando, salvo 

l’esercizio del soccorso istruttorio di cui al precedente par. 23, lett. b);  

• il fatto che la relazione tecnica e l’offerta economica non siano contenute in buste separate; 

• il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell’offerta; 

• la mancanza o l’incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti. 
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25. L’esito del procedimento di gara verrà reso noto tramite comunicazione a mezzo PEC e pubblicazione 

sul sito internet della società. 

 

26. INFORMAZIONI:  I soggetti invitati potranno richiedere chiarimenti in merito a quanto già in precedenza 

trasmesso (lettera di invito, capitolato speciale) da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 

mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00 presso la sede della Civitas srl - via Matteotti, 299 Gardone 

V.T. tel. 0308913536 oppure mezzo fax: 0308910017 oppure mezzo posta elettronica all’indirizzo 

info@civitas.valletrompia.it oppure giro posta. Le comunicazioni, domande o chiarimenti dovranno 

essere sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partecipanti. Le auto-certificazioni, le 

certificazioni, i documenti dell’offerta devono essere in lingua italiana. L’aggiudicazione è 

immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre Civitas srl non si farà carico di nessun 

obbligo fino a quando non sarà divenuta esecutiva l’approvazione degli atti di gara. 

27. Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si porta a conoscenza che i dati forniti ed utilizzati in occasione della 

presente procedura saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per il fine della stessa. Restano salve 

le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti di cui alla legge 241/90 quanto alla piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 

Allegati: 

1. Capitolato Speciale d’Appalto 

2. Modello di istanza di ammissione 

3. Modello per l’offerta economica 

 

      Il Responsabile del procedimento        

                   f.to Laura Maestri                                                                                    

 

 

Gardone V.T., 20.11.2017 
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