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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32465-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di musei
2021/S 015-032465
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Direzione regionale Musei Lombardia
Indirizzo postale: Palazzo Arese Litta, corso Magenta 24
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20123
Paese: Italia
Persona di contatto: Emanuela Daffra
E-mail: drm-lom@beniculturali.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.musei.lombardia.beniculturali.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://polomusealelombardia.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://polomusealelombardia.acquistitelematici.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e accoglienza a supporto del personale interno
MIBACT presso 10 musei afferenti alla Direzione regionale Musei Lombardia
Numero di riferimento: CIG 8583259964

II.1.2)

Codice CPV principale
92521000 Servizi di musei

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio di vigilanza e di accoglienza al pubblico a supporto del personale del MiBACT presso alcuni dei musei
gestiti dalla Direzione regionale Musei Lombardia.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 525 040.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Vigevano (PV).
Certosa di Pavia (PV).
Capo di Ponte (BS).
Cividate Camuno (BS) Sirmione (BS).
Desenzano del Garda (BS) Teglio (SO).
Monza (MB).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si rinvia alla documentazione di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono esclusi dalla gara agli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione previste dall’art.
80 del codice o di altre norme di legge (D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16 ter della L. 383/2001, art. 1
bis, comma 14). Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il personale in servizio, presso l’attuale appaltatore del servizio, è oggetto di clausola sociale (allegato alla
documentazione di gara: elenco del personale per clausola sociale).
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/02/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/03/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Palazzo Arese Litta, corso Magenta 24, 20123, Milano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Persistendo l’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, le sedute pubbliche
si svolgeranno esclusivamente da remoto in modalità telematica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

22/01/2021
S15
https://ted.europa.eu/TED

3/4

GU/S S15
22/01/2021
32465-2021-IT

4/4

Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo regionale) Lombardia
Indirizzo postale: via Filippo Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Tel.: +39 02760531
VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I documenti di gara sono impugnabili mediante ricorso al tribunale amministrativo competente entro 30 giorni
dalla pubblicazione sulla GURI.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Direzione regionale Musei Lombardia
Indirizzo postale: Palazzo Arese Litta, corso Magenta 24
Città: Milano
Codice postale: 20123
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
18/01/2021
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