REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 2 DEL 14/01/2010

Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale - Venaria Reale (Torino)
Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di trasporto di opere d’arte
oggetto della mostra temporanea, dal titolo provvisorio "Gesù. Il corpo. Il volto nell’arte",
collocata all’interno della Scuderia grande della Reggia di Venaria Reale, che avrà luogo dal
26 marzo al 31 luglio 2010 - CIG 04175816BC.

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1)

I.2)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale, Piazza della Repubblica, 4,
All'attenzione di: Alberto Vanelli, 10078 Venaria Reale, Italia. Tel. +39 0114325097
/ 0114992324. E-mail: lavenariareale.gare@gmail.com. Fax +39 0114322763.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.lavenaria.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il
dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra
indicati.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di trasporto di opere
d’arte oggetto della mostra temporanea, dal titolo provvisorio "Gesù. Il corpo, il
volto nell’arte", collocata all’interno della Scuderia grande della Reggia di Venaria
Reale, che avrà luogo dal 26 marzo al 31.7.2010.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 2.
Codice NUTS: ITC11 .
II.1.3) L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Servizio di prelievo, imballo, trasporto di opere d’arte antica, medioevale e moderna
(185 circa), dalle sedi degli enti prestatori e disimballo, posizionamento delle opere
presso la sede espositiva e viceversa (“accrochage”), inteso come “da chiodo a
chiodo”, oggetto della mostra temporanea dal titolo provvisorio "Gesù. Il corpo, il

volto nell’arte", collocata all’interno della Scuderia grande della Reggia di Venaria
Reale, che avrà luogo dal 26 marzo al 31.7.2010.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
60100000.
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici
(AAP):
Sì.
II.1.8) Divisione in lotti:
No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
248.000 EUR oltre oneri per la sicurezza pari ad 730 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 248 730,00 EUR.
II.2.2) Opzioni:
No.
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Periodo in mesi: 06 (dall'aggiudicazione dell'appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico,
economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria, cauzione definitiva e polizza assicurativa responsabilità civile
come da successiva lettera di invito.
III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia:
Fondi di bilancio della Stazione Appaltante.
III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell'appalto:
Art. 37, D.Lgs. n.163/2006.
III.1.4)
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
No.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I
concorrenti:
- non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.,
- devono essere iscritti nel registro delle imprese c/o la competente CCIAA, per
attività pertinente all’oggetto del presente appalto e devono, altresì, rispettare tutte le
disposizioni, obblighi e adempimenti previsti nel Capitolato d’oneri, prescrizioni per
l’ammissione alla gara e relativi Allegati, reperibili sul Profilo di committente:
www.lavenaria.it.
III.2.2)
Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) aver realizzato negli ultimi 3 esercizi (2006/2008) un fatturato globale non
inferiore a 496000 EUR;
2) aver realizzato negli ultimi 3 esercizi (2006/2008) servizi nel settore oggetto di
gara (servizi di trasporto - comprensivo di imballo, movimentazione e accrochage

- di opere d’arte per mostre) per un importo complessivo non inferiore a 248 000
EUR.
Per “servizi nel settore” saranno presi in considerazione mostre e esposizioni
organizzate da enti pubblici e privati, in cui siano state esposte opere provenienti
dai musei o altri istituti di cultura, italiani e stranieri.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) elenco dei principali servizi nel settore oggetto di gara prestati negli ultimi 3 anni
(2006/2008), di cui almeno uno di importo complessivo non inferiore a 124 000
EUR. Per “servizi nel settore” saranno presi in considerazione mostre e esposizioni
organizzate da enti pubblici e privati, in cui siano state esposte opere provenienti dai
musei o altri istituti di cultura, italiani e stranieri .Si richiede di dichiarare, in
riferimento a ciascun servizio realizzato, il titolo della mostra o della esposizione, la
tipologia di opere d’arte, l’importo, la data, il luogo e l’ente organizzatore, nonché
che il servizio è stato regolarmente eseguito;
2) elenco delle Soprintendenze in materia di beni storici artistici ed etnoantropologici
con cui l’offerente ha già operato con esito positivo, con indicazione di almeno due
Soprintendenza tra quelle maggiormente coinvolte nel prestito delle opere che
verranno esposte nella mostra dal titolo provvisorio "Gesù. Il corpo, il volto
nell’arte" (Bologna, Torino, Milano, Palermo, Firenze-Pistoia-Prato, Polo Museale
Fiorentino, Polo Museale Romano e Polo Museale Veneziano) disponibile a
rilasciare referenze a favore dell’offerente medesimo da presentarsi in fase di offerta.
III.2.4)
Appalti riservati:
No.
III.3) Condizioni relative all'appalto di servizi
III.3.1)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:
No.
III.3.2)
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio:
Sì.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura:
Ristretta accelerata.
Giustificazione della procedura accelerata: La fase iniziale del trasporto delle opere
d’arte (e servizi accessori), oggetto di appalto, deve improrogabilmente avvenire in
coerenza con la data di apertura della mostra dal titolo provvisorio "Gesù. Il corpo, il
volto nell’arte", che si terrà dal 26.3.2010 al 31.7.2010, nell’imminenza dell’avvio
delle celebrazioni relative all’ostensione della Sacra Sindone.
IV.1.2)
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:
IV.1.3)
Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.
IV.2.2)
Ricorso ad un'asta elettronica:
No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No.

IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti:
8.1.2010 - 17:00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
15.1.2010 - 12:00.
IV.3.5)
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare:
IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione:
Italiano.
IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte:
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:
No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
No.
VI.3) Informazioni complementari:
Codice CIG 04175816BC.
La consegna delle opere, previo accordo tra le parti, dovrà avvenire indicativamente
a decorrere dal 10.3.2010 e non oltre il 23.3.2010; le operazioni di accrochage e
reimballo delle opere a fine mostra dovranno avvenire dal 10.3.2010 al 23.3.2010 e
dal 2.8.2010 al 10.8.2010; l’operatore economico aggiudicatario dovrà contattare
tutti gli enti prestatori ed organizzare conseguentemente imballi e trasporti delle
opere entro e non oltre il 20.2.2010 e presentare nella successiva fase di gara, entro e
non oltre il 28.2.2010, un cronoprogramma che dettagli le tempistiche di esecuzione
del servizio.L’elenco delle opere (costituito da circa 185 opere) con le specifiche
tecniche di esecuzione sarà dettagliatamente descritto nella Lettera di invito che verrà
inviata ai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara.Per tutto quanto non
previsto nel presente Bando si rinvia, ai fini dell’ammissione alla gara, al Capitolato
d’oneri, prescrizioni per l’ammissione alla gara e relativi allegati, che si intendono
parte integrante del presente Bando e qui richiamati, disponibili sul profilo di
committente www.lavenaria.it. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la
Stazione Appaltante e gli operatori economici avverranno tramite posta, fax, e-mail e
pubblicazione su profilo di committente. La Stazione Appaltante si riserva, per
motivi di interesse pubblico, la facoltà di annullare o revocare la gara, senza che i
concorrenti nulla abbiano a pretendere.Responsabile del procedimento: Gianbeppe
Colombano.Responsabile del Trattamento dei dati personali: Gianbeppe
ColombanoTitolare del trattamento dei dati personali: Consorzio di Valorizzazione
Culturale La Venaria Reale.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Piemonte, C.so Stati Uniti 45, Torino, Italia.
VI.4.2)
Presentazione di ricorso:

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Informazioni precise sui
termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere proposti al TAR Piemonte
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sulla GURI o entro 120
giorni dalla predetta data al Presidente della Repubblica Italiana.
VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso:
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24.12.2009.

