DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO I MUSEI DEL BARGELLO PER IL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CODICE IDENTIFICATIVO

2132

BENEFICIARIO

MUSEI DEL BARGELLO - MIBAC

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

IMPORTO MASSIMO STIMATO

€ 18.770.534,45 IVA esclusa

DURATA DEL CONTRATTO

60 MESI

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) Requisiti generali: assenza delle situazioni di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara;
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria: aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato specifico medio annuo per la prestazione di:
 Servizio di biglietteria fisica e/o offsite non inferiore a € 350.000,00, IVA esclusa.
 Servizio di bookshop non inferiore a € 300.000,00 IVA esclusa.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30; PT = 70

SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO
La concessione è costituita da un unico lotto poiché i servizi oggetto di affidamento, pur afferenti a cinque diversi Musei, fanno
capo ad una sola Amministrazione, che ne è capofila, e pertanto necessitano di una gestione congiunta e integrata sia sotto il
profilo funzionale sia prestazionale. Grazie all’affidamento congiunto in un solo lotto, infatti, il Concessionario potrà ottimizzare
la gestione dei servizi tra i cinque Musei anche grazie a politiche promozionali, di fidelizzazione e di cross selling di biglietti e
servizi e i Musei stessi, dunque, potranno beneficiare di un coordinamento unico dei servizi in termini di qualità ed efficienza

MOTIVAZIONI
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degli stessi, anche in considerazione del fatto che servizi quali visite guidate e attività didattica, biglietteria offsite, e-commerce
del bookshop, Call Center e APP sono previsti per tutti i cinque siti. Oltretutto l’unicità del lotto è funzionale alla garanzia del
mantenimento dell’equilibro economico finanziario ed alla sostenibilità dell’iniziativa nel suo complesso.
L’unicità del Lotto è correlata, inoltre e nello specifico, alle seguenti ulteriori circostanze :
a) la biglietteria svolge attività di vendita dei titoli di accesso nonché vendita e/o distribuzione di audioguide/radioguide, visite
guidate e attività didattica;
b) l’infrastruttura informatica di supporto è integrata per i cinque Musei e gestisce sia la vendita dei titoli di accesso sia la
vendita online di audioguide, visite guidate e attività didattica e dei prodotti del bookshop, nonché la prenotazione e la
vendita online dei titoli di accesso, anche mediante un’unica transazione economica (cd. bundle), con conseguente
massimizzazione degli introiti sia per i Musei del Bargello sia per il Concessionario;
c) presso Casa Martelli è ubicato un locale che verrà adibito a bookshop, il cui personale potrà vendere anche le diverse
tipologie di titoli di accesso a tutti i Musei del Bargello;
d) presso Palazzo Davanzati sarà installata una biglietteria automatica (TVM) che venderà le diverse tipologie di titoli di accesso
a tutti i Musei del Bargello;
e) presso la Chiesa di Orsanmichele sarà allestita una biglietteria, che venderà le diverse tipologie di titoli di accesso a tutti i
Musei del Bargello.
Il legislatore, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa, che si declina anche sotto il profilo del
conseguimento degli obiettivi con il minor dispendio di mezzi procedurali, ha espressamente previsto che i servizi strumentali
(biglietteria) possono essere affidati in forma integrata con i servizi per il pubblico (cfr. art. 117, co. 3, D.Lgs. 42/2004).
NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

DEROGHE AL BANDO TIPO

Classificazione del documento: Consip Public

NA
Contratto di concessione le cui basi d’asta sono costituite da aggio, soggetto a ribasso, canone annuo e royalty, entrambi
soggetti a rialzo.
La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza in forma societaria e si svolgerà attraverso un Sistema
telematico, con tutte le conseguenze connesse.
La procedura è inoltre finalizzata all’affidamento di una concessione con tutte le conseguenze del caso, anche in ordine alla
disciplina del subappalto, all’inammissibilità delle offerte di importo inferiore alla base d’asta e alla richiesta di impegno a tenere
fermo il piano economico finanziario offerto. In tale contesto, attesa la particolare rilevanza assunta dal sopralluogo ai fini della
formulazione dell’offerta, è rimosso il riferimento alla dichiarazione di presa visione dei luoghi resa dall’operatore economico,
richiedendosi esclusivamente la produzione, in sede di partecipazione, dell’attestazione di avvenuto sopralluogo all’uopo
rilasciata dai Musei del Bargello.
È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non
autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte.
Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione
d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui
all’art. 80 comma 3 del medesimo Decreto che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (ipotesi che
ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza
sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria) dovrà/dovranno rendere le
dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di
persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza.
Stante la presenza di alcune formule interdipendenti per l’attribuzione del punteggio tecnico ed economico relativo ad alcuni
criteri, sono previste regole specifiche, in caso di esclusione, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico e, se
del caso, della graduatoria.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott. Pascal dell’Anno

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate.
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