DETERMINA DEL SOVRINTENDENTE DEL 30 LUGLIO MARZO 2018
Il giorno 30 luglio 2018, il sottoscritto Nicola Massimo Biscardi, in qualità di Sovrintendente
nominato in data 27 marzo 2015 con decreto del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo,
PREMESSO
che la procedura aperta indetta con determina del 2 marzo 2018 non è stata
aggiudicata a causa dell’esclusione di tutti i partecipanti;
che pertanto è necessario procedere alla selezione di nuovo affidatario del servizio,
per la durata di due anni;
con il R.U.P. Dott. Nicola Grazioso ha acquisito il CIG 758506734D e ha proceduto a
redigere la documentazione di gara, così composta: bando, disciplinare, capitolato e
modulistica allegata;
CONSIDERATO
che oggetto d’affidamento è il servizio di trasporto e facchinaggio per conto della
Fondazione nonché l’accessorio servizio di noleggio di autoveicoli commerciali come
dettagliato nel capitolato di gara;
che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto è costituito da unico lotto al
fine di garantire la gestione unitaria del servizio ed ottenere economie di mercato; vi
è, altresì, la necessità per la corretta esecuzione dell’appalto che le prestazioni
vengano organizzate e/o erogate dal medesimo operatore economico;
che è stato redatto il DUVRI che riporta un costo pari ad euro 500,00
(cinquecentovirgolazerozero) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
che il costo stimato per 24 (ventiquattro) mesi è pari a euro 400.000,00
(quattrocentomilavirgolazerozero) oltre IVA, compresa l’eventuale proroga di
massimo 3 (tre) mesi; nel suddetto importo non sono compresi gli oneri per la
sicurezza derivanti dal DUVRI;
che, pertanto, l’importo complessivo stimato risulta essere al di sopra della soglia
comunitaria prevista dall’art. 35, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e deve impiegarsi
la procedura aperta;
che l’affidamento è da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
che, in aggiunta ai requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di
individuare un operatore provvisto della necessaria esperienza specifica nel settore, si
richiede agli operatori economici interessati il possesso dei seguenti requisiti:
-

-

iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
oppure iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per il
servizio di trasporto e facchinaggio (CPV 63120000) svolto in favore di Teatri
d’Opera pubblici o privati e affini, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari
relativi agli anni 2015-2016-2017, non inferiore ad euro 50.000,00

(cinquantamilavirgolazerozero), IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di
garantire la partecipazione alla procedura di operatori adeguatamente
qualificati e con esperienza minima in ordine al servizio di facchinaggio
nell’ambito di Teatri e affini.
che ai fini della prova del requisito relativo al fatturato specifico, si deve fornire
dichiarazione proveniente dal committente che attesti lo svolgimento ed il buon esito
del servizio oppure copia conforme delle fatture riportanti in modo analitico le
prestazioni svolte;
che in data odierna si è inviato il bando della presente procedura ai fini della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; è stato, inoltre, trasmesso
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’estratto di Bando, il quale verrà
pubblicato il 3 agosto 2018, sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 90;
che il termine minimo per la ricezione delle offerte in caso di utilizzo di procedura aperta
comunitaria è pari a giorni 35 (trentacinque) e, pertanto, si è stabilito il giorno 10
settembre 2018, ore 12.00, quale termine da assegnare agli operatori economici
interessati per l’invio della documentazione necessaria per la partecipazione alla
procedura;
che è stato altresì stabilito che la seduta pubblica per l’esame dei plichi e verifica di
regolarità degli stessi nonché l’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa si terrà il giorno 10 settembre 2018, ore 15.00, presso la sede legale della
Fondazione, sita in Bari alla Strada San Benedetto n. 15.
Tutto quanto ciò premesso, ai sensi degli artt. 19 e 21 dello Statuto della Fondazione
Petruzzelli,
DETERMINA
di approvare la documentazione di gara;
di avviare la gara europea a procedura aperta per l’affidamento biennale dell’appalto del
servizio di trasporti e facchinaggio per conto della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli
e Teatri di Bari, presso le sedi di svolgimento della propria attività istituzionale, CIG
758506734D;
di autorizzare la pubblicazione della documentazione di gara sul sito istituzionale della
Fondazione nonché le pubblicazioni e comunicazioni collegate (ANAC e MIT) in data 3
agosto 2018, contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed in data 13
agosto di procedere alla pubblicazione su due quotidiani, uno a tiratura locale e uno a
tiratura nazionale.
Il Sovrintendente
Nicola Massimo Biscardi

