
PROCEDURA  APERTA  SVOLTA  IN  MODALITÀ  TELEMATICA  PER
L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  PORTINERIA,  MUSEALI,  D I  DIDATTICA
MUSEALE E DI  EVENTI  DI  PROMOZIONE  CULTURALE DELL’IS TITUTO DEGLI
INNOCENTI

BANDO DI GARA

CIG 582752950F

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Istituto degli Innocenti di Firenze, Piazza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze, tel 055/20371, fax
055/241663, pec: istitutodeglinnocenti@pec.it, sito internet www.istitutodeglinnocenti.it.
2. NORME DI GARA
Le regole della gara sono contenute nel presente bando e ulteriormente specificate nell’elaborato
“Disciplinare di gara”, consultabili, unitamente agli altri documenti di gara, sul Sistema Telematico
Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  Altri  Enti  Pubblici  RTRT  all’indirizzo  internet
https://start.e.toscana.it/rtrt/ e  sul  sito  www.istitutodeglinnocenti.it -  sezione  appalti/concorsi.  Il
bando è stato pubblicato sulla GURI in data 7 luglio 2014 e, nella medesima data, all’albo pretorio e
sul sito dell’Istituto degli Innocenti.
3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs. 163/06, con il ricorso al metodo aggregativo compensatore secondo quanto previsto dal
Disciplinare  di  gara.  L’appalto  si  svolge  in  modalità  telematica:  le  offerte  dovranno  essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT – accessibile
all’indirizzo internet  https://start.e.toscana.it/rtrt/.  Non è  consentito  l’invio  dell’offerta  con altre
modalità.
4. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA
4.1 OGGETTO
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

1. servizio di portineria e front office dell’Istituto degli Innocenti;
2. servizi connessi al Museo degli Innocenti e alla “Bottega dei Ragazzi”;
3. servizi connessi agli eventi culturali relativi alle attività istituzionali dell'Ente

secondo quanto dettagliatamente descritto dal capitolato descrittivo prestazionale.
CPV: 98341120-2 Servizi di portineria/92500000-6 Servizi di  biblioteche, archivi,  musei e altri
servizi culturali
4.2 LUOGO DI ESECUZIONE
P.zza SS. Annunziata 12, 50122 – Firenze (Italia)
4.3 IMPORTO A BASE DI GARA
Il prezzo a base di gara e soggetto a ribasso è pari a € 130.000,00 (iva esclusa) a cui vanno aggiunti
€ 630,00, non soggetti a ribasso, per i costi della sicurezza interferenziale.
L’Istituto degli Innocenti, per l’esecuzione dei servizi oggeto del presente appalto, corrisponderà 
all’aggiudicataria le seguenti somme:

• un contributo pari all’importo offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara espresso come
ribasso percentuale sulla somma di € 130.000,00 posta a base di gara;

• una quota variabile composta dalla somma di € 23.400,00 iva esente, calcolata in base alla
media  degli  incassi  dell'ultimo  anno  della  biglietteria  del  museo  (€  12.600,00)  e  del
bookshop (€ 10.800,00),  e dalla  somma corrispondente al  50% degli  incassi  del  museo
(biglietteria e bookshop) eccedenti la suddetta somma di 23.400,00 euro.
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Pertanto l’importo presunto del presente appalto, che non tiene conto della percentuale spettante
all’aggiudicataria sugli incassi del museo eccedenti i 23.400,00 euro perché non quantificabile a
priori, ammonta a € 153.400,00 per il periodo 01/09/14-29/02/16.
4.4 DURATA
Il contratto avrà durata di 18 mesi dal 1/09/14 al 26/02/16 o comunque dalla sottoscrizione dello
stesso.
5. MODALITÀ PER OTTENIMENTO DOCUMENTI DI GARA
Il  presente bando, il  disciplinare,  il  capitolato descrittivo prestazionale e i  relativi  allegati  sono
scaricabili  dal  sito  dell’Istituto  degli  Innocenti (www.istitutodeglinnocenti.it),  sezione  appalti  e
concorsi, e sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT
all’indirizzo internet https://start.e.toscana.it/rtrt/
6.TERMINE  DI  RICEZIONE  DELLE  OFFERTE  E  INDIRIZZO  AL  QUALE
INOLTRARLE
Per partecipare all’appalto, entro e non oltre le ore 18 del 23 luglio 2014, gli operatori economici
interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri
Enti  Pubblici  RTRT  accessibile  all’indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt/ ed  inserire  la
documentazione indicata al Disciplinare di Gara.
7. DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA
La gara avrà luogo presso l’Istituto degli Innocenti, in prima seduta pubblica, il giorno 24 luglio
2014 alle ore 9.30, con le modalità previste dal Disciplinare di Gara. Le date delle sedute successive
saranno pubblicate sul sito dell’Istituto e sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere il titolare o legale
rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo
stesso.
8. GARANZIA CORREDO DELL'OFFERTA, CAUZIONE DEFINITI VA E COPERTURE
ASSICURATIVE
L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo posto a base di gara nelle
forme e modalità descritte al disciplinare di gara.
L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fiudeiussoria del 10% dell'importo contrattuale nelle
forme e modalità descritte dal disciplinare di gara. L'aggiudicatario si obbliga inoltre a stipulare, a
sua  cura  e  spese,  una  specifica  polizza  All  Risks  (Tutti  i  rischi)  con  primaria  Compagnia  di
mercato che comprenda tutte le garanzie a copertura di danni subiti  da terzi che possono essere
ricondotti a responsabilità della ditta aggiudicataria stessa (compreso dolo e colpa grave dei suoi
dipendenti) o all'Ente stesso (che dovrà essere considerato terzo a tutti gli effetti di Legge).
9. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
Il servizio è interamente finanziato mediante mezzi propri di bilancio.
I  pagamenti  avranno  luogo  secondo  le  vigenti  disposizioni  in  materia,  fermo  restando  gli
adempimenti previsti all'art. 18 del capitolato descrittivo prestazionale.
È fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità
del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 in materia di esclusione dalle gare,
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti i cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e f bis), dell’art.
34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, anche riuniti e consorziati ai sensi e per gli effetti dell’art. 37
del medesimo D. Lgs. 163/2006, purchè in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara.
11. SOPRALLUOGO
Per agevolare la formulazione dell’offerta è consentito ai concorrenti o loro delegati un sopralluogo
sui luoghi di esecuzione del servizio per prendere visione di tutte le circostanze e condizioni del
servizio medesimo, previo appuntamento telefonico, nei giorni indicati nel disciplinare di gara.
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12. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È  VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA
L’offerente  è  vincolato  alla  propria  offerta  per  un periodo  di  centottanta  giorni  dalla  data  di
presentazione della stessa.
13. SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dall'art. 1.2 del Disciplinare
di  gara.  L'Amministrazione  corrisponderà  l’importo  dovuto  per  le  prestazioni  alla  ditta
aggiudicataria che dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi  confronti,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  essa  aggiudicataria
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il
suddetto  termine non siano trasmesse le fatture  quietanziate  del  subappaltatore  sarà  sospeso il
successivo pagamento a favore della ditta aggiudicataria.
14. AGGIUDICAZIONE
La gara,  con ammissibilità di offerta economica soltanto in ribasso, sarà esperita con il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga
una sola offerta, purché valida e congrua.
In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha
ottenuto il miglior punteggio relativo all’offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al
sorteggio tra le offerte aventi lo stesso punteggio complessivo per addivenire all’aggiudicazione
provvisoria.
L’Amministrazione precisa che si riserva fin d’ora la facoltà prevista dall’art. 140 del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.
15. CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONI
Per partecipare al presente appalto dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni, certificazioni e
documentazioni previste dal Disciplinare di Gara con le modalità ivi descritte.
16.  OBBLIGHI  DELL’AGGIUDICATARIO  RELATIVI  ALLA  TRAC CIABILITÀ  DEI
FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’aggiudicatario  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione alla  Stazione Appaltante  ed  alla
prefettura  –  ufficio  territoriale  del  Governo  della notizia  dell’inadempimento  della  propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
17. CONTRIBUTO AVCP: il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è
pari a € 20,00 da versare secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara.
18. UNITA’ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Servizio Contratti e gare.
19.  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO :  Dott.ssa  Monica  Eschini,  tel.
0552037315-376,
20. CONTATTI GESTORE DEL SISTEMA TELEMATICO START:  I-Faber spa divisione
Pleiade, email “infopleiade@i-faber.com, tel. 0286838415/38.
Firenze 2 luglio 2014

Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Maria Bertazzoni
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