Pinacoteca di Brera

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, TRAMITE SISTEMA MePA (R.D.O), PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E RIALLESTIMENTO DELLE
OPERE ESPOSTE NELLE SALE ESPOSITIVE DELLA PINACOTECA DI BRERA. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI RASTRELLIERE PER IL DEPOSITO XXIII DELLA PINACOTECA DI
BRERA E PER DUE DEPOSITI DI PALAZZO CITTERIO. SERVIZIO DI DEPOSITO ESTERNO

DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, contiene le norme specificative del bando relative alle modalità di partecipazione
alla procedura di gara indetta dalla Pinacoteca di Brera (di seguito: Museo), alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e
alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto
avente ad oggetto il servizio di movimentazione e riallestimento delle opere esposte nelle sale
espositive I‐VIII‐IX‐X‐XI‐XII‐XIV‐XV‐XVIII‐XXXVII‐XXXVIII della Pinacoteca di Brera nonché
fornitura e posa in opera di rastrelliere per il deposito XXIII della Pinacoteca di Brera e per
due depositi di Palazzo Citterio. E’ richiesto anche il servizio di deposito esterno, come meglio
specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre N.02 in data 14/11/2017, e
avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel
prosieguo, Codice).
Si procederà alla gara utilizzando la piattaforma telematica MePA, previa creazione, con le
modalità richieste dal Sistema, dell’apposita Richiesta d’Offerta.
Ricorrono, nel caso di specie, le ragioni d’urgenza che giustificano la riduzione dei
termini prevista negli artt. 60, comma 3, e 74, comma 4, del Codice come illustrate nella
predetta delibera a contrarre: l’appalto ha ad oggetto servizi e forniture da avviare entro
gennaio 2018, sì da garantire la fruibilità pubblica e la funzionalità della Pinacoteca di Brera e
di Palazzo Citterio in modo coordinato.
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Il bando di gara, oltre che reperibile sulla predetta piattaforma telematica, è pubblicato su:
Il profilo del committente: http//www.pinacotecabrera.org, sezione “Amministrazione
trasparente”
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del……………. n……. ,
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del …………………….. n……
Il luogo di esecuzione del servizio e consegna della fornitura è:
Pinacoteca di Brera, Via Brera, 28 – 20121 Milano
Palazzo Citterio, Via Brera, 12 – 14 – 20121 Milano
CIG: 6903353
CUP: F46G16001090001
La documentazione di gara comprende:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bando di gara con allegata domanda di ammissione e modello offerta economica
Disciplinare di gara
Capitolato descrittivo e prestazionale e rispettivi allegati
DUVRI
Schema di contratto
DGUE

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dr./Sig. James M.
Bradburne (pin‐br@beniculturali.it), Direttore della Pinacoteca di Brera.
Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1. L’appalto si compone delle seguenti prestazioni, per la cui descrizione dettagliata si fa
rinvio al capitolato allegato:
1a. Servizio di movimentazione e riallestimento delle opere esposte nelle sale espositive
I‐VIII‐IX‐X‐XI‐XII‐XIV‐XV‐XVIII‐XXXVII‐XXXVIII della Pinacoteca di Brera
Categorie MePA: SERVIZI‐SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO,
MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI)
2a. Fornitura e posa in opera di rastrelliere per il deposito XXIII della Pinacoteca di Brera
e per due depositi di Palazzo Citterio
Categorie MePA: – BENI E ARREDI
3°. Servizio di deposito esterno
Categorie MePA: – SERVIZI‐SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO,
MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI)
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1.2 La durata dell’appalto è di mesi 6 (sei), suddivisa in due soluzioni: smontaggio dipinti a
parete e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito e riallestimento delle
opere a parete sale: VIII‐IX‐X‐XI‐XII‐XIV‐XV‐XVIII, (a partire da gennaio e fino a marzo 2018).
Smantellamento del deposito in sala XXXVIII e rifacimento ex novo di quello in sala XXIII,
smontaggio dipinti a parete e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito
e riallestimento delle opere a parete sale XXXVII‐XXXVIII (a partire da aprile e fino a giugno
2018).
Il servizio e la fornitura, muniti della copertura assicurativa indicata nel Capitolato e nel
successivo art. 17.1, dovranno essere effettuati entro e non oltre i tre giorni precedenti
all’inaugurazione delle sale e, cioè, per la prima fase, entro il 26 Marzo 2018 e, per la seconda,
entro l’11 Giugno 2018.
1.3 Base di gara: Euro 503.500,00 (euro cinquecentotremilacinquecento/00), IVA esclusa, più
oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza da interferenze (DUVRI), IVA esclusa, non
soggetti a ribasso, pari a Euro 10.070,00 (euro diecimilasettanta/00), per un totale di Euro
513.570,00 (euro cinquecentotredicimilacinquecentosettanta/00).
Costo minimo per manodopera è di euro 151.605,90, sulla base delle tabelle di cui al D.D. N.23
del 3/04/2017

1.4 L’appalto è finanziato con il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” ‐ Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014‐2020. Art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità
2015). Secondo stralcio (euro 9.975.920,00) CUP: F46G16001090001.
1.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal
d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2.

Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal
successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell’art. 45, comma 2, del Codice;
2.1.2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di
concorrenti), e‐ bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete)
ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice,
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48,
comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri
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dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice nonché al
presente disciplinare di gara.
2.1.3. Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e del presente
disciplinare di gara.
2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.
3.

Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1)

le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

2)
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159.
3)
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16‐ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,
pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n.
78).
3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48,
comma 7, lettera c), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, vige per i
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c)
(consorzi stabili).
4.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico‐organizzativo ed
economico‐finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
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AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (nel prosieguo, AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.,
come aggiornata dalla Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel
prosieguo: ANAC) numero 157 del 17 Febbraio 2016, richiamata dal comunicato del
Presidente ANAC in data 4 Maggio 2016.
5.

Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. Tutta la documentazione di gara è integralmente disponibile in forma gratuita e
scaricabile, nella sezione dedicata alle gare in corso, del sito internet della piattaforma
telematica MePA: http//www.acquistinretepa.it.
5.2
Il sopralluogo verrà effettuato nel luogo di esecuzione del servizio e consegna della
fornitura, di cui alla superiore premessa, e loro adiacenze ed è obbligatorio. La mancata
effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
5.3
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla
stazione appaltante, non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara,
all’indirizzo di posta elettronica Certificata mbac‐pin‐br@mailcert.beniculturali.it una
richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone
incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica cui
indirizzare la convocazione.
5.4
Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante
aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati attraverso il portale MePA.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione
nei seguenti luoghi: Pinacoteca di Brera, Via Brera, 28 Milano e Palazzo Citterio, Via Brera, 12
– 14, Milano e loro adiacenze, in forma individuale con la presenza del singolo concorrente
che ne abbia fatto richiesta. Ove non fosse possibile la visione delle sale d’interesse del
Palazzo Citterio per via dei lavori di ristrutturazione in corso, saranno comunque mostrate a
candidati le planimetrie e tutta la documentazione necessaria per dare per compiuto il
sopralluogo.
5.5
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore
tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto
diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
5.6
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o
consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori.
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5.7
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile,
il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei servizi/fornitura.
6.

Chiarimenti

6.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare al RUP, attraverso il portale MePA, secondo le modalità indicate dal
sistema stesso. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato.
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate entro 10 giorni dalla
pubblicazione del bando esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali
in merito alla presente procedura, saranno inviate tramite il portale MePA, secondo le
modalità indicate dal sistema stesso.
7.

Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
a.
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più
fogli distinti;
b.
potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso
va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
c.
devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
d.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione
all’indirizzo internet http//www.acquistinretepa.it e devono essere sottoscritte con firma
digitale.
7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.
18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
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7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta
in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.5. Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o di
integrazioni, ove necessari, da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di
cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
7.6. L’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso ai sensi della normativa di
cui al superiore punto 7.5, costituisce causa di esclusione.
7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005,
n. 82.
8.

Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta
elettronica attraverso il sistema MePA.
8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati.
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9.

Subappalto

9.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende
subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’Art. 105 del Codice;
in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L’indicazione dei subappaltatori e la
disciplina del subappalto devono essere conformi alle norme del medesimo art. 105 e dell’art.
80 del Codice.
9.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite
massimo del 30% dell’importo contrattuale.
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9.3
Fermo restando il contenuto dell’art. 105, co.13, i pagamenti verranno effettuati
all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo
pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
10.

Ulteriori disposizioni

10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente, applicando, a tal fine, i criteri di cui all’art. 97, comma 3,
del Codice.
10.2 E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
10.3 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando
per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante e comunicate sul sito alla pagina: http//www.acquistinretepa.it
10.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto
verrà stipulato nel termine di almeno 35 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione
definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.
10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alle mafie ed al controllo del
possesso dei requisiti prescritti.
10.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
10.7 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’Art. 110 del Codice in caso di
fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione
del contratto, ai sensi dell’articoli 108 del Codice, o di recesso dal contratto ai sensi dell’Art.
88, comma 4 bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
11.

Cauzioni e garanzie richieste

11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione
provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% dell’importo complessivo
dell’appalto e precisamente ad € 10.401,00 (euro diecimilaquattrocentouno/00) e costituita
da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
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11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa
dovrà:
1)
essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93
del Codice).
2)
essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3)

riportare l’autentica della sottoscrizione;

4)
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che
attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della
stazione appaltante;
5)
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
6)
avere validità per almeno 180 giorni, in relazione alla durata prevista per la validità
dell’offerta come indicata nel precedente paragrafo 10.3 dal termine ultimo per la
presentazione dell’offerta;
7)
qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti,
essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento,
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
8)

prevedere espressamente:

a.
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’Art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’Art. 1957 del codice civile;

c.
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
d.
la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida, nei termini
di cui al comma 5 del medesimo art. 103 del Codice, fino alla data di emissione del certificato
di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni risultante dal relativo certificato.
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11.3. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate
costituirà causa di esclusione.
11.4. Ai sensi dell’Art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’Art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
11.5. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’Art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi
e secondo le modalità previste dallo stesso Art. 103 del Codice, commi 5 e seguenti.
11.6. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del trenta,
ovvero del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati, certificazione del sistema di qualità ovvero che si trovino nelle ulteriori condizioni
previste dall’art. 93, comma 7, del Codice, come modificato dall’art. 59 del D.Lgs n° 56/2017.
11.7. Si precisa che:
a.
in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’Art. 48, comma 2, del Codice, o
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’Art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della
predetta certificazione;
b.
in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’Art. 45, comma 2, del
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
12.

Pagamento a favore dell’Autorità

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto
dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo pari ad € 70,00 (euro settanta/00) scegliendo
tra le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC n° 1377 del 21 Dicembre 2016.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla
procedura di gara.
13.
Requisiti di idoneità professionale, capacita economico‐finanziaria e tecnico‐
organizzativa
13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o
adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
1)
Iscrizione all’apposito registro, se cooperative, o nel registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) dalla quale risulti che
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l’impresa svolge attività nel settore oggetto del presente appalto; nel caso di organismo non
tenuto
all’obbligo
di
iscrizione
in
C.C.I.A.A.
dichiarazione
del
legale
rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. allegando copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto; per le imprese non residenti in
Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da
traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro
professionale o commerciale dello Stato di appartenenza;
2)
Almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia
in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, potrà comprovare il possesso di
detto requisito mediante altra documentazione ritenuta idonea ai sensi dell’Art. 86, comma 4,
del Codice;
3)
Presentazione dell’elenco delle principali forniture analoghe prestate e degli analoghi
servizi svolti negli ultimi 3 anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, per un importo relativo all’intero triennio almeno pari a 1,5 volte l’importo
a base d’asta (Euro 503.500,00, IVA esclusa);
4)

Certificazione di qualità ISO 9001;

5)
Certificazione di conformità delle strutture dei depositi ai sensi dell’art. 82 del Codice e
corretta posa in opera.
13.2. Ai sensi dell’Art. 89 del Codice, e nei limiti ivi previsti, il concorrente singolo,
consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
13.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
13.4. Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al paragrafo 13.1 .1),
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve
essere in possesso della relativa iscrizione.
13.5. Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 13.1.2) devono essere presentate
da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o
aggregazione di imprese di rete;
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13.6. L’elenco delle forniture analoghe di cui al precedente paragrafo 13.1.3), deve essere
prodotto da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio
ordinario o aggregazione di imprese di rete, in misura almeno pari al 40% per la capogruppo
mandataria e del 10% per le mandanti, fermo il necessario raggiungimento del 100% del
requisito in capo al raggruppamento, consorzio o aggregazione di rete;
13.7. la certificazione ISO 9001 di cui al precedente paragrafo 13.1.4, nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE devono essere posseduto/i da tutti gli operatori
economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il
servizio/fornitura. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), la certificazione
dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.
La certificazione di cui al punto 13.1.5 deve essere invece posseduta dalla capogruppo
mandataria.
13.8. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.4.2, nel caso di consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e
consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, ai sensi dell’art.
47 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
13.9. Il disposto dell’Art. 47 del Codice, osservatone il secondo comma, verrà applicato anche
ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili).
14.

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. L’offerta deve essere formulata e inoltrata, a pena di esclusione, mediante la
piattaforma telematica MePA di CONSIP.
14.2. In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno
inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla Richiesta d’Offerta (RdO) della
presente gara, entro il termine perentorio di giorni 18 (diciotto) dalla pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, a pena di esclusione, la
documentazione di seguito indicata al punto 14.4. Detta documentazione dovrà essere firmata
digitalmente quando richiesto dal bando.
14.3. Salvo il dovere della stazione appaltante di provvedere, se del caso, ai sensi dell’art. 79,
comma 5‐bis, del Codice, introdotto dall’art. 48 del D.lgs. n° 56/2017, i concorrenti esonerano
la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema telematico di cui
sopra ed a inviare i documenti necessari a partecipare alla gara.
Specifiche e dettagliate indicazioni sul funzionamento della piattaforma MePA sono contenute
nei Manuali d’uso, messi a disposizione degli offerenti sul Portale della Centrale Acquisti
http//www.acquistinretepa.it, nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti
Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di
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contrasto fra quanto in essi previsto e le disposizioni del presente Disciplinare o della
documentazione di gara, prevarranno queste ultime disposizioni.
Il concorrente ha l’onere di verificare di aver compiuto tutte le attività richieste dalla
piattaforma per procedere all’invio dell’offerta. Il sistema consente di salvare la
documentazione d’offerta redatta dal concorrente e di interrompere la procedura d’invio per
riprenderla in un momento successivo.
14.4. L’offerta consisterà in tre buste telematiche contenenti la documentazione richiesta, la
quale dovrà essere inserita in tre distinte cartelle di file formate secondo le indicazioni del
sistema, una per ciascuna busta. Le buste dovranno essere rispettivamente denominate:
1)

“A ‐ Documentazione amministrativa”;

2)

“B ‐ Offerta tecnica”;

3)

“C ‐ Offerta economica”.

14.5. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
14.6. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo a base di gara.
15.

Contenuto della Busta telematica “A ‐ Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
15.1 Domanda di ammissione, con dichiarazioni sostitutive, conforme al modello Allegato A
sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
15.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
15.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a.
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4‐quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
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partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune;
b.
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4‐quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di ammissione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
c.
Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
15.2 Con la domanda di ammissione di cui al modello A allegato il concorrente dovrà
dichiarare ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., PENA
L’ESCLUSIONE DALLA GARA:
a.
la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi
di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve
essere pertinente a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, oltre a
precisare la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
b.
i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori
speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
c.
se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice;
d.
che nei confronti delle persone di cui ai punti 2 e 3 non sono state pronunziate le
condanne di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016
ovvero
consapevole che qualora nei confronti di dette persone siano state pronunciate le condanne di
cui all’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016,
la concorrente potrà essere ammessa alla gara solo presentando, insieme alla presente
dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti
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o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
e.
che la concorrente è dotata di adeguata struttura organizzativa e tecnica per il corretto
espletamento dell’appalto ed è titolare delle prescritte autorizzazioni di legge per l’esercizio
di tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto di gara;
f.
di aver attentamente esaminato e di avere preso puntualmente atto di quanto
contenuto nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale e relativi allegati e di
accettarne integralmente e senza riserva alcuna i contenuti e i termini;
g.
di aver realizzato negli ultimi 3 anni dalla pubblicazione del bando forniture e servizi
analoghi, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per un
importo relativo all’intero triennio almeno pari a 1,5 volte l’importo a base d’asta (€
503.500,00) IVA esclusa;
h.
di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti dell’appalto e
conseguentemente di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi
quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o possano influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta;
i.
di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, idonee coperture
assicurative, indicandone il costo
‐ per i rischi connessi al disallestimento delle opere presenti nelle Sale I‐VIII‐IX‐X‐XI‐XII‐XIV‐
XV‐XVIII‐XXXVII‐XXXVIII, di cui agli elenchi allegati, con loro collocazione nei depositi interni
e su nr. 4 rastrelliere autoportanti temporanee, che dovranno essere fornite e posizionate in
nr. 2 sale (sale VIII e XIV per le lavorazioni da gennaio a marzo); (XXI e XXXVII per le
lavorazioni da aprile a giugno), copertura assicurativa con la formula “ALL RISKS”, con un
massimale per sinistro di € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni//00) per eventi verificatisi dal
01.01.2018 (o comunque dalla data che sarà comunicata all’aggiudicatario di avvio del
servizio e fornitura) a tutto il 11.06.2018;
‐ per i rischi connessi alla movimentazione opere per lo svuotamento dei depositi XXIII‐
XXXVIII prima della fase di smontaggio delle rastrelliere esistenti e collocazione delle opere
stesse nelle rastrelliere temporanee autoportanti da collocare nelle sale XXI‐XXXVII, copertura
assicurativa con la formula “ALL RISKS”, con un massimale per sinistro di € 2.000.000,00
(Euro duemilioni//00) per eventi verificatisi dal 01.01.2018 (o comunque dalla data che sarà
comunicata all’aggiudicatario di avvio del servizio e fornitura) a tutto il 11.06.2018;
l.
di aver eseguito nell’ultimo triennio calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione del
bando le seguenti prestazioni per servizi analoghi, specificando per ciascun servizio: la data di
inizio e termine dell’affidamento, l’oggetto del contratto, l’importo della prestazione ed il
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committente, per un importo relativo all’intero triennio almeno pari a 1,5 volte l’importo a
base d’asta:
m.
di avere il possesso delle certificazioni richieste (Certificazione di qualità ISO 9001;
Certificazione di conformità delle strutture dei depositi ai sensi dell’art. 82 del Codice) ovvero
di prove relative all’impiego di misure equivalenti;
n.
di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle penalità previste in caso di
inadempimenti contrattuali (vedi art. 11 del capitolato speciale);
o.
di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli
accordi provinciali, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme
vigenti;
p.

indica le prestazioni che intende affidare in subappalto e la terna dei sub‐appaltatori;

q.
indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta
elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara;
r.

Indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;

s.
ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003 e s.m.i. (Tutela della privacy), di dar atto
che i dati forniti sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge; comunque, di
acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza di gara e per la
stipula del contratto ed i correlati adempimenti, dando atto di essere informato dei diritti
esercitabili ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto legislativo e che, sempre ai sensi della
suddetta norma, il titolare del trattamento dei dati è il Rup James M. Bradburne;
t.
di autorizzare la Pinacoteca di Brera, qualora un partecipante alla gara eserciti ‐ ai
sensi della L. 241/1990 – la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara
Oppure
di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente
indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
15.3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i. attraverso l’utilizzo del DGUE, con la quale il concorrente, a pena di
esclusione, attesta, l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 del
Codice;
15.4. A pena di esclusione, le referenze bancarie o la diversa documentazione di cui al
paragrafo 13.1, numero 2) del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai
sensi dell’art. 18, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
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15.5 In caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla
domanda:
a.
Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere economico‐finanziario, tecnico‐organizzativo per i quali intende
ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b.
Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,
con la quale:
1)
Attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’Art. 80
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
2)
Si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3)
Attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
c.
Originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto,
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’Art. 89, comma
5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa
antimafia previsti per il concorrente;
15.6. PASSOE di cui all’Art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;
15.7. A pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo
11, con allegata la dichiarazione, di cui all’Art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno
a rilasciare la cauzione definitiva.
[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del
comma 7 dell’art. 93 del Codice]
15.8. A pena di esclusione, documento rilasciato dalla stazione appaltante attestante la
presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.
15.9. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 70,00 (euro
settanta/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di
detto pagamento sarà causa di esclusione.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
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Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
15.10. A pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con
indicazione delle imprese consorziate;
15.11. Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
15.12. A pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto
designato quale mandatario.
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
15.13. A pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica,
con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
15.14. Dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del
Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti
15.15. A pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a.
l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b.
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c.
le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4‐quater, del D.l. 10 febbraio 2009, n. 5
15.16. A pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, anche
CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
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15.17. A pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
15.18. A pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4‐quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
15.19. A pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti
15.20. A pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete;
(o in alternativa)
15.21. A pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Qualora il contratto di rete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a.
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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b.
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c.
le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
15.22. Il concorrente può inserire all’interno della busta “A”, in separata cartella di file
provvista di chiara ed inequivoca denominazione, la documentazione a comprova dei requisiti
di cui al paragrafo 13, fermo restando che la stazione appaltante procederà ad effettuare le
verifiche previste dall’art. 86 del Codice. La mancata produzione anticipata della
documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.
16.

Contenuto della Busta telematica “B ‐ Offerta tecnica”

16.1. La busta telematica “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, una
relazione tecnica illustrativa che comprenda:
a)
La descrizione dei materiali e delle attrezzature adeguati alla tipologia di Bene da
movimentare;
b)
Progetto tecnico delle rastrelliere autoportanti temporanee modulari ipotizzate e
relative dimensioni;
c)
Progetto tecnico delle rastrelliere autoportanti in acciaio per deposito XXIII e n. 2
depositi Palazzo Citterio;
d)
Un dettagliato piano operativo delle movimentazioni dei Beni, comprensivo di
cronoprogramma e delle risorse tecniche impiegate.
Tutti i prodotti proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato
Speciale descrittivo e prestazionale, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
16.2. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
16.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta,
a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai
paragrafi 15.1..
17.

Contenuto della Busta telematica “C ‐ Offerta economica”

17.1. Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione,
l’offerta economica, la quale dovrà comprendere i costi relativi alla movimentazione e
ricollocamento delle opere delle sale I – VIII – IX – X – XI – XII – XIV – XV – XVIII‐ XXXVII –
XXXVIII e depositi interni. Fornitura e posa in opera di rastrelliere per il deposito XXIII della
Pinacoteca di Brera e per due depositi presso Palazzo Citterio. Servizio deposito esterno.
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Dovranno essere indicati, in particolare, i seguenti elementi:
a)
il prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di
natura interferenziale esclusi;
b)
il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA ed
oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
c)
l’indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
d) l’indicazione del costo della manodopera con evidenziazione dei tecnici specializzati da
impiegare.
17.2. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con
idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
17.3. Il Capitolato descrittivo e prestazionale allegato al presente disciplinare, con i suoi
rispettivi allegati, riporta i dati tecnici utili per la formulazione dell’offerta.
18.

Procedura di aggiudicazione

18.1. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub‐criteri di valutazione e relativi pesi e
sub‐pesi di cui all’art. 18.4.1, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore.
La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo
aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi
successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.
La valutazione delle offerte sarà espressa sulla base dei criteri di aggiudicazione di seguito
specificati e rapportati al punteggio massimo, posto uguale a 100,00, che viene ripartito come
riportato nella seguente Tabella.
ELEMENTI
VALUTAZIONE

DI PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

85

Offerta economica

15

TOTALE

100
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Il punteggio sarà espresso, da ciascun Commissario, con due cifre decimali, approssimato per
difetto quando la terza cifra decimale dovesse essere compresa tra 1 e 4 e per eccesso quando
la terza cifra decimale dovesse essere compresa tra 5 e 9.
18.2. Operazioni di gara
18.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Pinacoteca di Brera, via Brera 28, Milano
presso l’Ufficio Gare e Appalti il giorno 15/12/2017 alle ore 11.00 e la procedura sarà in
seduta pubblica, potrà essere seguita attraverso il portale MePA, secondo le modalità indicate
dal sistema stesso.
18.2.2. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo della
documentazione inserita dai concorrenti tramite il portale MePA, secondo le modalità indicate
dal sistema stesso.
18.2.3. La Commissione procederà, poi, ai sensi dell’art. 86 del Codice, ad effettuare, la verifica
del possesso dei requisiti generali, professionali e di capacità economico‐finanziaria e tecnico‐
organizzativa in capo ai concorrenti.
18.2.4. La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta digitale
contenente l’offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente
disciplinare. In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei
documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica.
18.2.5. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti
alle offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche,
dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
18.2.6. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che
non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro
decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
18.2.7. All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà
all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di
gara.
18.2.8. La Commissione procederà, successivamente, a trasmettere la documentazione al RUP,
ai sensi dell’art. 18.6, per la verifica di congruità delle offerte che rientrino nella previsione di
cui all’art. 97, comma 3, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
18.2.9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione
differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio
sull’offerta tecnica.

22

18.2.10. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà
mediante sorteggio, previo esperimento della procedura per l’offerta migliorativa di cui
all’Art. 77 del R.D. 827/1924.
18.2.11.All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva
e propone l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
18.3. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta
telematica A
18.3.1. la Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica “A ‐
Documentazione amministrativa”, procede:
a)
a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b)
a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere dalla gara il
consorzio ed il consorziato;
c)
a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad
escluderli dalla gara;
d)
a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per
l’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità, ai sensi
dell’art. 80, comma 12, del Codice, ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico
delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di
dichiarazioni non veritiere.
18.3.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto
dall’art. 86 del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
1)
quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.1 mediante copia conforme
all’originale del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Registro/Albo;
2)
quanto al requisito relativo ai servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo
13.1.5), attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi/forniture per un importo relativo all’intero triennio
precedente alla pubblicazione del bando almeno pari a 1,5 volte l’importo a base d’asta:
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i.
se trattasi di servizi/forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse
saranno provate da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi, ai sensi di legge;
ii.
se trattasi di servizi/forniture prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta
sarà attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante
copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.
3)
quanto ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi 13.1.6) e/o 13.1.7) mediante
certificazione in originale ovvero mediante copia conforme del certificato medesimo ovvero di
documentazione comprovante l’adozione di misure equivalenti.
18.4. Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della busta telematica B
18.4.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica
“B‐Offerta tecnica”, procederà alla assegnazione dei punteggi di cui alla seguente
Tabella:
Tabella con i punteggi:

1. Descrizione dei materiali e delle attrezzature adeguati alla 30
tipologia di Bene da movimentare
2. Progetto tecnico delle rastrelliere autoportanti temporanee 15
modulari ipotizzate e relative dimensioni
3. Progetto tecnico delle rastrelliere autoportanti in acciaio
per deposito XXIII e n° 2 depositi Palazzo Citterio
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4. Piano operativo delle operazioni

05

5. Prezzo

15

Totale punteggio 100 (elementi qualitativi 85/100, elementi quantitativi
15/100
I sub‐elementi e sub‐pesi in cui sono suddivise le voci in tabella sono riportati
di seguito:
1.a. “Descrizione dei materiali e delle attrezzature adeguati alla tipologia
di Bene da movimentare” sono i seguenti:
1. qualità e grado di sicurezza delle attaccaglie per l’allestimento delle
opere a parete, max punti 15
2. qualità e grado di sicurezza delle attrezzature per la movimentazione
di opere di grande formato, max punti 15
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Il punteggio relativo a questo parametro sarà attribuito sulla base della scelta
dei materiali che si intendono utilizzare, specificandone le caratteristiche
tecniche e l'adeguata rispondenza al loro utilizzo (attaccaglie di sicurezza,
staffe di scarico, nuove attaccaglie in sostituzione delle presenti, aggiunta di
attaccaglie per opere da introdurre in deposito, pannelli di isolamento opere
dalle pareti laddove necessario, strumenti per la movimentazione di reperti di
grandi dimensioni, notevole peso e particolare fragilità, guanti idonei, etc.) e
delle relative attrezzature, specifiche per la tipologia di Bene da movimentare
(transpallet, carrelli porta‐opere, trabattello, spalliere verticali, scale alte
estraibili, etc.)
2.a “Progetto tecnico delle rastrelliere
modulari ipotizzate e relative dimensioni”

autoportanti

temporanee

1. qualità e grado di sicurezza delle strutture temporanee anche rispetto alla
tipologia di assemblaggio, max 09 punti
2. qualità e capienza della singola rastrelliera rispetto agli ambienti in cui è
collocata, max punti 06
Il punteggio terrà conto della migliore proposta tecnica, con allegato progetto,
che contempli le caratteristiche di autoportanza, massima adattabilità ai
luoghi e commisurate alle sale in cui saranno collocate.
3.a “Progetto tecnico delle rastrelliere autoportanti in acciaio per
deposito XXIII e n° 2 depositi Palazzo Citterio”
1. qualità, staticità e grado di sicurezza delle griglie per la conservazione
delle opere, max punti 10
2. funzionalità e facilità di scorrimento, max punti 15
Il punteggio terrà conto della migliore proposta tecnica, con allegato progetto,
che contempli le caratteristiche di autoportanza, massima adattabilità ai
luoghi facilità di scorrimento delle griglie per l’ispezione delle opere e loro
movimentazione.

4.a “Piano operativo delle operazioni”
1. Piano operativo delle operazioni, max punti 05
Il punteggio relativo a questo parametro si baserà sul metodo di lavoro e
piano organizzativo, documentato con esempi di lavori analoghi, che preveda
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un cronoprogramma dei lavori ben definito ed un numero di tecnici
specializzati non inferiore a nr. 8 unità.
5.a. “Prezzo”
1. migliore offerta economica, max 15 punti
Il Prezzo è determinato mediante ribasso unico sull’importo a base d’asta. Il
massimo punteggio sarà attribuito all’impresa partecipante che avrà offerto
il maggior ribasso, secondo le valutazioni espresse al punto 18.5 del presente
disciplinare.
18.4.2. Il punteggio degli elementi qualitativi sarà attribuito, secondo il metodo aggregativo‐
compensatore, utilizzando la seguente formula, di cui all’allegato P del d.P.R. n.
207/2010, punto II:
C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ]
Dove:
C(a)
Σ
N
Wi
V(a)i

=
=
=
=
=

punteggio dell’offerta (a)
Sommatoria
numero totale degli elementi qualitativi di valutazione
punteggio massimo previsto per l’elemento qualitativo di valutazione (i)
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di
valutazione (i) variabile tra zero e uno

I coefficienti della prestazione (V), variabili tra zero e uno, sono determinati:
 mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
(allegato P del d.P.R. n. 207/2010, punto II, lett. a), c.4).
Pertanto, la Commissione attribuirà per ogni elemento di valutazione dell’offerta, un
coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio della tabella che
segue:
Giudizio
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
più che sufficiente

Coefficiente V(a)i
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
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sufficiente
quasi sufficiente
Scarso
insufficiente
gravemente insufficiente
Inesistente

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Quindi, il punteggio per ciascun elemento di valutazione dell’offerta sarà ottenuto
moltiplicando il suddetto coefficiente per il corrispondente punteggio massimo previsto.
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli
elementi qualitativi.
Si procederà poi a riparametrare il punteggio maggiore al massimo dei punti assegnabili
(85,00 su 100,00) riproporzionando linearmente i punteggi delle altre offerte, secondo la
seguente formula:
C(i)R = [C(i)/C(imax)] *
Pmax
Dove:
C(i)R
C(i)
C(imax)
Pmax

18.5.

=
=
=
=

offerta i‐esima riproporzionata
offerta i‐esima
offerta con punteggio maggiore
punteggio massimo attribuibile (85,00 punti)

Valutazione dell’offerta economica – contenuto della busta telematica C

18.5.1.

Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi
all’offerta tecnica, la Commissione procede all’apertura delle buste telematiche “C
Offerta economica”, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

18.5.2.

La Commissione provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta
economica da attribuirsi sulla base del prezzo complessivo offerto. Il prezzo offerto
deve essere espresso a corpo per l’intera fornitura. Al prezzo più basso
complessivamente offerto in diminuzione rispetto alla base d’asta saranno attribuiti
punti 15,00, agli altri prezzi offerti dalle altre imprese concorrenti verranno
assegnati punteggi inversamente proporzionali a scalare come di seguito
esemplificato:
Punteggio= 15,00 * Pb/Po
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Laddove:
‐ Pb è il prezzo dell’offerta più bassa
‐ Po è il prezzo dell’offerta in esame.
La proposta di aggiudicazione sarà disposta a favore dell’impresa concorrente la cui
offerta sia risultata non anomala che avrà conseguito, complessivamente, il più alto
punteggio ottenuto dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica (B) e
all’offerta economica (C).
18.6. Verifica di anomalia delle offerte
18.6.1. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri
elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori a quanto indicato dall’art.
97, comma 3, del Codice, il Presidente della Commissione di gara chiude la seduta pubblica e
ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell’art. 97, comma 5, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi
tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni
dovranno riguardare quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 97 del Codice.
18.6.2. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:
a)
verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del
procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti
delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala
in quanto adeguatamente giustificata;
b)
la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte
contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse,
comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala
in quanto adeguatamente giustificata;
c)
richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la
stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente
basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
d)
all’offerente è assegnato un termine perentorio di giorni 8 (otto), decorrente dal
ricevimento della richiesta, per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
e)
la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli
elementi costitutivi dell’offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove la prova
fornita non giustifichi sufficientemente il basso livello dei prezzi e dei costi proposti, tenuto
conto di quanto stabilito al comma 2 dell’art. 97 del Codice o, se accerta la ricorrenza delle
circostanze di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 5 del medesimo articolo, procede
all’esclusione dell’offerta anomala.
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g) al termine del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la Commissione
procederà ad operare la riparametrazione dei coefficienti di cui al precedente paragrafo
18.4.2 e individuata la prima offerta non anomala, formulerà la proposta di aggiudicazione;
h) la stazione appaltante, dal canto suo, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti (e nel
rispetto dei termini) di legge in capo al soggetto proposto per l’aggiudicazione, pronunzierà
l’aggiudicazione.
i) Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso la piattaforma MePA con l’invio a
sistema del Documento di stipula sottoscritto digitalmente previa consegna da parte
dell’aggiudicataria della documentazione (e nel rispetto dei termini) di legge e la conseguente
verifica da parte della Stazione appaltante, ivi comprese le coperture assicurative “ALL
RISKS”; in assenza della predetta documentazione non potrà essere stipulato il contratto.
19.

Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
Giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
20.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Rup e direttore della Pinacoteca
James M. Bradburne
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