DRM-CAL|13/11/2020|DETERMINA 2 - Allegato Utente 1 (A01)

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

AVVISO PUBBLICO
Invito a manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b
del D.Lgs. 50/16 per la concessione del servizio di gestione dei distributori automatici di bevande e
alimenti delle sedi di alcuni siti della Direzione regionale musei Calabria, istituita ai sensi dell'art. 117 del
D.Lgs. 42/2004 con DPCM n. 169 del 12 dicembre 2019.
Determina a contrarre rep. n. 2 del 13.11.2020.

1. STAZIONE APPALTANTE
Direzione regionale musei Calabria - Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) - 87100 Cosenza
PEC: mbac-drm-cal@mailcert.beniculturali.it
SITO INTERNET: https://musei.calabria.beniculturali.it
RUP: Sig. Domenico Bloise (domenico.bloise@beniculturali.it)

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E LUOGO DI ESECUZIONE
Concessione del servizio di gestione dei distributori automatici di bevande e alimenti dei sottoelencati siti
afferenti alla Direzione regionale musei Calabria:
Distributori
acqua

SITO
Cosenza, Galleria nazionale
Isola di Capo Rizzuto (KR), Le Castella

X

Bova marina (RC), Parco e antiquariumArcheoderi

X

Distributori combinati
bevande calde/fredde e snack
X
X

Locri (RC), Museo e Parco archeologico nazionale (Macrì)

X

Locri (RC), Museo e Parco archeologico nazionale (Marasà)

X

Locri (Rc), Museo e Parco archeologico nazionale (Nieddu)

X

Monasterace (RC), Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon
Stilo (RC), La Cattolica

X
X

Mileto(VV), Museo statale

X

Vibo Valentia, Museo archeologico nazionale " Vito Capialbi"

X

Crotone, Museo archeologico nazionale

X

Crotone, Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna

X

Lamezia Terme, Museo archeologico lametino

X

5
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Nelle sedi museali sopra indicate, è pertanto richiesta l'installazione, di n. 5 distributori di acqua, n. 9
distributori combinati bevande calde, fredde e snack per un totale di 14 distributori.
I servizi oggetto della concessione sono destinati a favore del personale in servizio presso le sedi indicate e
dei visitatori dei predetti siti museali.
Si precisa che l'utilizzo dei servizi oggetto della concessione è facoltativo, e che, pertanto, la società
aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto, per
l'eventuale mancata fruizione dei servizi da parte degli utenti.

3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Trattandosi di concessione di servizi sotto la soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, la
Direzione regionale musei Calabria intende procedere ad un'indagine secondo quanto previsto dalle linee
guida n .4 dell'ANAC, finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del nuovo Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, consultando almeno n. 5 società in grado di fornire i servizi
oggetto della concessione individuate tramite la presente preliminare indagine di mercato.

4. DURATA E IMPORTO DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in un anno a partire dalla data dell'avvio del servizio.
Trattandosi di servizio di nuova attivazione, non è stato possibile fare riferimento a precedenti contratti ai
fini della quantificazione del valore della concessione.
Ciò considerato, dovendo stimare il valore della concessione si è tenuto conto del numero dei visitatori di
ciascun sito nel corso dell'ultimo triennio e dei dipendenti in servizio presso le medesime sedi (per i 218
presunti giorni di lavoro in un anno), così come riportati nella seguente tabella.
Si è poi ipotizzato che almeno il 35% della media degli utenti (84.549), calcolata sugli ultimi tre anni,
acquisti una consumazione del costo medio di € 0,50 pro capite.
Sulla base della predetta ipotesi, il valore presunto dell’imponibile è stato stimato pari a 42.000 euro circa.

Sito

2019

2018

2017

Totale
visitatori
triennio

Cosenza, Galleria Nazionale

17017

15978

11.089

44.084

14.695

8938

23.633

Isola di Capo Rizzuto (KR), Le Castella

15193

76343

83.287

174.823

58.274

872

59.146

-

-

16.280

32.476

16.280

0

16.280

20311

22278

21.760

64.349

21.450

4360

25.810

5017

6302

3.487

14.806

4.935

2180

7.115

Stilo (RC), La Cattolica

30662

30447

31.634

92.743

30.914

654

31.568

Mileto(VV), Museo Statale

5.185

6.601

5.034

16.820

5.607

872

6.479

Bova (RC), Parco e antiquariumArcheoderi
Locri (RC), Museo e Parco Archeologico Nazionale:
Macrì, Marasà, Nieddu
Monasterace (RC), Museo e Parco Archeologico
dell'Antica Caulonia

Media anno Personale
Totale utenti
visitatori interno anno
(A+B)
(A)
(B)
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Vibo Valentia, Museo Archeologico Nazionale " Vito
Capialbi"

24.055

18.859

21.505

64.419

21.473

3924

25.397

Crotone, Museo archeologico

16.098

20.484

16.386

52.968

17656

3924

21.580

Crotone/Capocolonna, Museo e parco archeologico

21.547

22.345

20.508

64.400

21467

872

22.339

-

1.568

-

1.568

1568

654

2.222

155.085

221.205

230970

607.260

214.319

27.250

241.569

Lamezia Terme, Museo Lametino

Totale DRM

5. CANONE DI CONCESSIONE
Il canone globale annuo posto a base di gara, per il quale con successiva lettera di invito si richiederà
un'offerta a rialzo, è di € 5.000,00 (cinquemila/00).
Detto canone di concessione è comprensivo dei costi relativi ai consumi energetici e della occupazione del
suolo pubblico.

6. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei
requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati o che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
È fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l'operatore economico partecipi in associazione o
consorzio.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla selezione, compilando il Modello A. allegato al presente avviso, solamente le
ditte che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83. comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016):
iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti lo svolgimento delle attività in oggetto;
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83. comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016):
d) aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2017, 2018 e 2019), un fatturato specifico
minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto per un importo non inferiore ad € 42.000.00
IVA esclusa.
In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di
rete e GEIE, tale requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

8. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente punto 2, compilando e
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sottoscrivendo il "Modello A" allegato al presente avviso; in caso di firma non digitale, il modello dovrà
essere accompagnato da una copia del documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
mbac-drm-cal@mailcert.beniculturali.it, avente come oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del d.lgs. 50/2016 per
la concessione del servizio di gestione dei distributori automatici di bevande e alimenti delle sedi di alcuni siti
della Direzione regionale musei Calabria”.
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all'istanza di manifestazione di interesse deve
essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla
mandataria, o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l'istanza deve essere sottoscritta dai
rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo. Il "Modello A"
allegato dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi soggetti sopra indicati e anche da quelli cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, se esistenti. La
manifestazione di interesse dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10.12.2020. Il
predetto termine è da intendersi perentorio.

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La Direzione regionale musei Calabria selezionerà almeno 5 soggetti tra quelli che hanno presentato
l'istanza di cui al precedente punto 8.
Qualora pervengano più di cinque domande di partecipazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
Nel caso pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante
invitare esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione.
I concorrenti selezionati saranno invitati a partecipare alla procedura attraverso lettera di invito nella quale
saranno specificati i dettagli delle attività da svolgere., le modalità di presentazione dell'offerta, i criteri di
aggiudicazione.
La migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

11. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non costituisce
un'offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile, né comporta per la Direzione regionale musei Calabria
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione, ragione, aspettativa, azione, etc., a qualsiasi titolo. La Direzione regionale musei Calabria si
riserva ogni decisione in merito alla procedura, inclusa quella di modificarne i termini, le modalità ed i
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contenuti, di sospenderla o interromperla, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che gli
interessati possano avanzare nei confronti della stessa alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Direzione regionale musei Calabria e sul
sito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Per ogni chiarimento ed informazione, gli interessati dovranno scrivere esclusivamente per mail
all'indirizzo domenico.bloise@beniculturali.it, entro il 03.12.2020. Le risposte verranno fornite in forma
anonima sul sito: https://musei.calabria.beniculturali.it.
Il Responsabile del procedimento è Domenico Bloise.
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di legge.

IL DIRETTORE
Antonella Cucciniello
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