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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO 

 
N. 1 del 23 dicembre 2016 Reg. delle Determinazioni 2016 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ad invito diretto (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016) per la gestione dei  servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia periodica 
ordinaria, bookshop, biglietteria, assistenza, informazioni, visite guidate ordinarie, per 
gruppi ed educative e relative prenotazioni del Museo della Carta di Toscolano Maderno, 
per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020 – CIG  69008200D1. 
Annullamento in autotutela del Bando di gara. 
 

 
IL DIRETTORE DEL MUSEO 

 
Richiamata la Deliberazione del CDA verbale n. 42 del 03/11/2016 con la quale sono state definite 
le linee guida del bando per l’affidamento delle visite guidate e aperture Museo della Carta  anni 
2017-2020; 
 
Dato atto che l’importo contrattuale complessivo dell’appalto per il periodo compreso dal 
01/01/2017 al 31/12/2020 è di € 175.144,00 (centosettantacinquemilacentoquarantaquattro) IVA 
se dovuta esclusa, oneri compresi e si compone delle seguenti voci: 
a) € 89.600,00 (ottantanovemilamilaseicento) IVA se dovuta esclusa, oneri compresi, per i servizi 
di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia periodica ordinaria, bookshop, biglietteria, assistenza, 
informazioni; l’importo annuale presunto ammonta a € 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento) IVA 
se dovuta esclusa, oneri compresi, calcolato sul costo orario pari a € 14,00 per n. 1.600 ore 
annuali. 
b) € 35.544,00 (trentacinquemilacinquecentoquarantaquattro) IVA se dovuta esclusa, oneri 
compresi, per le visite guidate al Museo o alla Valle delle Cartiere, con prenotazione, di gruppi 
composti da famiglie e/o adulti, e per le visite guidate ordinarie al Museo; l’importo annuale 
presunto ammonta a € 8.886,00 (ottomilaottocentottantasei) IVA se dovuta esclusa, oneri 
compresi, calcolato sulla previsione di n. 30 visite guidate al Museo o alla Valle delle Cartiere, di 
gruppi composti da famiglie e/o adulti, con prenotazione, al costo di € 61,00 l’una, e sulla 
previsione di n. 504 visite guidate ordinarie al Museo, al costo orario pari a € 14,00. 
c) € 50.000,00 (cinquantamila) IVA se dovuta esclusa, oneri compresi, per le attività 
educative/didattiche con prenotazione;  l’importo annuale presunto ammonta a € 12.500,00 
(dodicimilacinquecento) IVA se dovuta esclusa, oneri compresi, calcolato sulla previsione di n. 130 
attività così suddivise per costi unitari: € 61,00 per visita al Museo o alla Valle delle Cartiere, € 
76,00 per attività di mezza giornata, € 136,00 per attività di una giornata intera. 
 
Visto che con Bando di gara pubblicato sul sito della Fondazione Valle delle Cartiere è stata 
indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui trattasi ed è stato fissato alle ore 
09.29 del giorno 27 dicembre 2016 il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 
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Visto che questa Fondazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 
 
Preso atto dei rilievi mossi dalla Commissione Paritetica Provinciale della coop. Sociale di Brescia 
sui costi orari dei servizi richiesti (comunicazione ricevuta via mail il 14 dicembre 2016); 
 
Proceduto all’esame dei suddetti rilievi; 
 
Constatato che nel Bando e nel Capitolato gli importi stanziati a base d’asta sono inferiori alle 
condizioni retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall’accordo locale 
integrativo per i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori delle cooperative sociali; 
 
Ritenuto quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della 
procedura di gara in oggetto. 
 
 

DETERMINA 
 

- l’annullamento in autotutela della gara già bandita e pubblicata sul sito della Fondazione 
Valle delle Cartiere; 

 
- di provvedere alla pubblicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito 

della Fondazione Valle delle Cartiere; 
 

- di inviare alle Ditte invitate copia della presente Determinazione. 
 
La Fondazione si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione ed alla 
pubblicazione di una nuova procedura di gara. 
Le ditte partecipanti, qualora avessero già presentato offerta in risposta alla procedura CIG  
69008200D1, potranno ritirare il plico già consegnato, ogni giorno dalle ore 9 alle ore 12 presso la 
sede del Comune di Toscolano Maderno. 
 
 
Toscolano Maderno, 23/12/2016 
 
 
 
                    IL DIRETTORE DEL MUSEO 
            (f.to dott.ssa Lisa Cervigni) 
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