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Via Valle delle Cartiere 57/59 – 25088 Toscolano-Maderno (BS) 
Tel. 0365/641050  - CF e partita IVA 02871360984  www.valledellecartiere.it  
 

 

LETTERA DI INVITO 
 

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 
 

 

1. Questa Fondazione rende noto che intende procedere ALL’AFFIDAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ in oggetto mediante procedura negoziata ad invito diretto secondo il 
criterio dell’offerta economica più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016). Una Commissione appositamente nominata aggiudicherà i 
servizi secondo i criteri dettagliatamente descritti nell’apposito Capitolato Speciale, 
disponibile sul sito www.valledellecartiere.it, presso l’Ufficio Turismo del Comune di 

Toscolano Maderno e qui allegato. 

2. Nel bando e nel capitolato di gara vengono esplicitamente richiamati alcuni 
profili procedurali di cui al D.lgs. n. 50/2016 in quanto si intende darne 

applicazione. 

3. La durata dell’appalto è di anni 4 (quattro) ed è relativa al periodo compreso dal 

01/01/2017 al 31/12/2020. 

4. L’importo contrattuale dell’appalto ammonta a € 175.144,00 
(centosettantacinquemilacentoquarantaquattro) IVA se dovuta esclusa, oneri 

compresi, e si compone delle seguenti voci: 

a) € 89.600,00 (ottantanovemilaseicento) 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. 
Non sono ammesse offerte con ribasso inferiore a € 0,50 sul costo orario. 
 

http://www.valledellecartiere.it/
http://www.valledellecartiere.it/
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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. 

Non sono ammesse offerte con ribasso inferiore a € 1,00 sul costo unitario per le 
visite guidate per gruppi e con ribasso inferiore a € 0,50 sul costo orario delle visite 
guidate ordinarie. 

 
 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.  
Non sono ammesse offerte con ribasso inferiore a € 1,00 sul costo unitario delle 
attività. 
 

Non sono ammesse offerte disgiunte.  

L’offerta deve comprendere, a pena di esclusione, tutti i servizi sopra indicati. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

5. Ente appaltante: Fondazione Valle delle Cartiere, con sede amministrativa in via 
Valle delle Cartiere 57/59, 25088 Toscolano Maderno - codice fiscale e partita IVA 

02871360984 – www.valledellecartiere.it. 

6. Codice identificativo di Gara e contributo all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione: l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG)  69008200D1. Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 

67, della legge 266/2005, e delle Delibere A.N.A.C. del 9.12.2014 e del 22.12.2015, 

i partecipanti alla gara dovranno versare alla stessa Autorità un contributo pari ad 

euro 20,00 mediante pagamento da effettuare secondo le istruzioni pubblicate sul 

sito dell’Autorità al seguente indirizzo: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni. L’attestazione 

di avvenuto pagamento, secondo le modalità ivi indicate, è condizione necessaria 

per la partecipazione alla gara. 

7. Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata ad invito diretto 
secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
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8. Luogo di esecuzione:  Il servizio avrà come sede di riferimento la sede del Museo 

della Carta e Valle delle Cartiere.  

9. Divieto: E’ assolutamente vietata la cessione o il subappalto, in tutto o in parte, del 

contratto. 

10. Responsabile del Procedimento: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 
della legge 241/1990, responsabile del procedimento è il Direttore del Museo della 

Carta dott.ssa Lisa Cervigni. 

11.  Criteri di ammissione: ai fini dell’ammissione all’appalto i Soggetti 
partecipanti alla gara devono essere in possesso dei requisiti giuridici di 
ordine generale: 

◦ essere iscritti al Registro Ditte della C.C.I.A.A. o al Registro Prefettizio se 
trattasi di Cooperative; 

◦ le Cooperative Sociali o i Consorzi di Cooperative sociali, devono essere 
iscritte nelle relative Sezioni dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e 
possedere i requisiti richiesti dalla legge regionale; 

◦ operare nel campo dei servizi museali, con particolare riguardo alle 

attività associate di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti elencati dall’art. 45 del D. Lgs.n. 
50/2016, e quindi, anche le imprese in associazione temporanea ed i consorzi ordinari, alle 
condizioni previste dall’art. 47 del D. Lgs. 50/2016. 
I consorzi dovranno indicare la/le associata/e preposta/e alla gestione del servizio e le 
parti del servizio che ciascuna dovrà svolgere, atteso che nella valutazione del merito 

tecnico ci si riferirà ai requisititi cumulativamente posseduti da tutte le consorziate. 

Sono ammessi i Raggruppamenti di Imprese di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 che, se 
aggiudicatari, assumeranno la forma giuridica dell’Associazione Temporanea. Tutte le 
Cooperative costituenti il Raggruppamento dovranno dichiarare quella che assumerà il 
ruolo di capogruppo. I documenti di gara dovranno esser sottoscritti, pena nullità, da tutte 

le imprese del Raggruppamento. 

Per i raggruppamenti temporanei d’impresa si precisa che: 

I. La formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale 

aggiudicazione, ma entro il termine di 30 giorni dalla stessa; 

II. Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione 
del raggruppamento dichiarato, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dell’articolo 
48 del D. Lgs. 50/2016. In caso di R.T.I. già costituito dovrà, a PENA D’ 
ESCLUSIONE, essere allegata la scrittura privata autenticata da un notaio con cui si 

è costituito il raggruppamento temporaneo, da inserire nella busta.  

III. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, a PENA D’ ESCLUSIONE, dovrà 
essere prodotta un’apposita dichiarazione contenente l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le imprese raggruppande conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza e procura ad una di esse, espressamente indicata 
quale impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
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proprio e delle mandanti, da inserire nella BUSTA 1. Non è ammessa la 
partecipazione alla gara contemporaneamente come Cooperativa singola e come 
membro di raggruppamento di imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, a 
PENA D’ ESCLUSIONE. Pertanto il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella 
medesima forma ( singola o associata)e, nel caso di A.T.I. o consorzio, sempre con 
la medesima composizione.  

IV. Le dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuna delle Cooperative 
associate/associande. L’offerta economica e l’offerta tecnica, dovranno invece 
essere a firma congiunta da parte di tutte le Cooperative aderenti al 
raggruppamento non ancora costituito. Nel caso invece di raggruppamento già 
costituito, tali offerte dovranno essere sottoscritte dalla mandataria in nome e per 

conto proprio delle mandanti. 

V. NON POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA le imprese che si trovano fra loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. ai fini della verifica 
dell’assenza di tale ipotesi in sede di offerta sarà richiesto ad ogni partecipante 
l’elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in situazione di controllo oppure 
dichiarazione negativa, consentendo l’esclusione dalla gara sia delle imprese 
controllanti sia di quelle controllate in caso di rilevata partecipazione congiunta. 

Infine, nel caso di partecipazione in A.T.I o in Consorzio, le cooperative costituenti il 
raggruppamento o il Consorzio dovranno specificare nell’offerta le rispettive quote 
percentuali di partecipazione al servizio che, in caso di aggiudicazione, sarà svolto 

da ciascuna cooperativa in rapporto all’intero servizio oggetto della selezione.  

Potranno partecipare alla gara i soggetti che saranno in grado di produrre quanto segue e 
che rientreranno nelle condizioni sotto esplicitate: 

a- Iscrizione nel registro della CCIAA per le attività previste dall’appalto in 
oggetto (se Cooperative/Cooperative sociali: all’Albo nazionale delle società 
cooperative presso il Ministero delle attività produttive a cura della Camera di 
Commercio; se Cooperative Sociali all’albo regionale delle cooperative sociali; 
se Consorzi di cooperative allo schedario generale delle cooperative); 

b- Assenza causa esclusione art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

c- Assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica 

amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti; 

d- Solidarietà nei confronti del personale in relazione a quanto disposto 
dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vale a dire vincolo 
di solidarietà istituito tra appaltante e appaltatore entro il limite di due anni 
dalla cessazione dell’appalto per la corresponsione ai lavoratori in esso 
utilizzati dei trattamenti  retributivi e dei contributi previdenziali dovuti, le 

parti convengono quanto segue: 

1. l'appaltatore rimetterà all'appaltante copia dei contratti di lavoro del 
personale utilizzato  nell'appalto prima che ogni singolo lavoratore inizi la 
propria attività lavorativa; 



5 

 

2. l'appaltatore rimetterà all'appaltante, prima che ogni singolo lavoratore 
subordinato inizi la propria attività lavorativa, copia dell'informativa a 
costui rilasciata ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, dalla quale in 
particolare risulti l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti e la 
contrattazione collettiva applicata; 

3. l'appaltatore potrà richiedere all’impresa aggiudicataria l’esibizione del 
libro matricola DM10 e FOGLIO PAGA, al fine di verificare la corretta 
attuazione degli obblighi inerenti, l’applicazione del CCNL di riferimento e 
delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. 
 

 
Essere in regola con gli obblighi di sicurezza, essere in possesso di un proprio 
documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008. 
 
L'inesatto o irregolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi retributivi e 
contributivi nei confronti del personale utilizzato nell'appalto costituisce causa di 
risoluzione del presente contratto, essendo per patto inadempimento importante e grave. 
 
 

IL MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI COMPORTA L’ESCLUSIONE 

DALLA PROCEDURA DI GARA. 

12. Termine di presentazione delle offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana,  
dovranno pervenire all’Ufficio Turismo del Comune di Toscolano Maderno entro le 
ore 9.29  di  martedì 27 dicembre 2016.  

13. Data svolgimento della gara:  
La Commissione procederà, in prima seduta pubblica il giorno martedì 27 
dicembre 2016 alle ore 10.00:  

a) alla verifica dell'ammissibilità dei concorrenti alla gara, riguardo alla correttezza 
e alla completezza della documentazione presentata;  

b) all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed alla verifica della loro 
regolarità; 

a seguire, in seduta non pubblica:  
c) alla valutazione dei progetti gestionali e all’attribuzione a ciascuna offerta tecnica del 

punteggio secondo quanto previsto nel presente avviso di gara;  
In seduta pubblica, in data da comunicarsi ai partecipanti:  
d) alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;  
e) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all’attribuzione a ciascuna 

del relativo punteggio con il metodo previsto al punto 19 del presente avviso;  
f) all’individuazione del concorrente che ha presentato complessivamente l'offerta più 

vantaggiosa;  
g) alla aggiudicazione provvisoria.  
 

14. Cauzioni:  
 provvisoria: Le Ditte partecipanti dovranno costituire idonea cauzione provvisoria di 

importo pari al 2% dell’importo a base d’asta, ovvero € 3.502,88 
(tremilacinquecentodue/88) da presentarsi nelle forme specificate dal presente 
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bando. La cauzione provvisoria verrà restituita, non appena intervenuta 
l’aggiudicazione provvisoria, a tutte le Ditte partecipanti fatta eccezione per 
l’aggiudicataria provvisoria.  

 definitiva: l’aggiudicatario dovrà costituire, nelle forme e con le modalità specificate 
dal  presente bando, prima della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione 
definitiva di importo pari al 10%  dell’importo complessivo di aggiudicazione. 

 
15. Pagamento: il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 30 

giorni dal ricevimento di regolari fatture  mensili che non potranno in ogni caso 
essere inviate prima del compimento della relativa quota  di prestazione 
contrattuale. 
  

16.        Validità dell’offerta: 180 giorni. 
 

17. Modalità di presentazione dell’offerta:  i soggetti interessati, per prender 
parte alla presente procedura di gara, dovranno fornire la seguente documentazione 
in una busta contenente le seguenti 3 buste separate, come di seguito 
specificato:  

 

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che dovrà contenere, a pena di 
esclusione, la documentazione per l'ammissione alla gara, come di seguito specificato: 

a- Istanza di ammissione - modello Allegato 1, redatto in lingua 
italiana, indirizzata a Fondazione Valle delle Cartiere, e sottoscritta dal legale 

rappresentante con firma leggibile. 

b- Copia del capitolato speciale, debitamente timbrato e firmato dal 
titolare o legale rappresentante in ogni facciata in segno di piena conoscenza 
e accettazione delle disposizioni in esso contenute. Nel caso di raggruppamenti di 
imprese non ancora costituiti, ciascuna Ditta facente parte del raggruppamento 

temporaneo dovrà sottoscrivere il capitolato speciale , così come su  esposto. 

c- Copia della ricevuta di avvenuto versamento del contributo di € 
20,00 all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

d-  Cauzione provvisoria, a garanzia della stipula del contratto € 3.502,88 

(tremilacinquecentodue/88) pari al 2% dell’importo a base di gara , costituita da 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Fondazione Valle delle 
Cartiere. Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, già costituito, la 
garanzia fideiussoria ed assicurativa è presentata dal capogruppo in nome e per 
conto di tutti i concorrenti e dovrà riportare la seguente dicitura: “ LA GARANZIA E’ 
PRESENTATA SU MANDATO IRREVOCABILE DELLA MANDATARIA, IN NOME E PER 
CONTO DI TUTTI I SOGGETTI ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE ( INDICANDO TUTTE 
LE RELATIVE  RAGIONI SOCIALI DELLE SOCIETA’ RAGGRUPPATE) CON 
RESPONSABILITA’ SOLIDALE”. Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, 
non ancora costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo 
nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è la costituenda associazione temporanea ( 
indicando anche le relative ragioni sociali delle società raggruppande ). In caso 
contrario deve essere unica, cointestata e sottoscritta da tutte le imprese aderenti 
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alla costituenda associazione temporanea, pena l’esclusione. La fideiussione dovrà 
contenere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da 
parte della Fondazione Valle delle Cartiere e dovrà garantire la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e ogni obbligo derivante 
dalla partecipazione alla gara , tra cui quelle di costituire l’associazione temporanea 
d’imprese mediante scrittura privata autenticata da un notaio in caso di 

partecipazione in associazione. 

e- Curricula sottoscritti in formato europeo degli operatori (non inferiori a 

cinque). 

 

  BUSTA B OFFERTA TECNICA, che dovrà contenere la seguente documentazione : 

Progetto contenente una relazione descrittiva del servizio (vedi Allegato 2) 
redatto in lingua italiana e sottoscritta in ogni pagina da parte del legale 
rappresentante del soggetto concorrente, dovrà contenere quanto di seguito 

indicato: 

 Progetto di organizzazione generale dei servizi (massimo 20 cartelle). La ditta 
dovrà redigere un sintetico progetto di gestione dei servizi in appalto 
suddividendoli come previsto nell'articolo 2 del capitolato e cercando di dare 
indicazioni concrete. 

 Progetto di servizi migliorativi (massimo 10 cartelle). La ditta dovrà redigere 
un sintetico progetto indicando le migliorie da apportare ad ognuno dei 3 
servizi in appalto.  Ogni indicazione dovrà essere concreta, realizzabile 
autonomamente (anche se concordata con l’Ente appaltante), a completo 
carico della Ditta appaltatrice, sia dal punto di vista economico che 
organizzativo e descritta in dettaglio. 

 Descrizione delle modalità di monitoraggio (massimo 3 cartelle). La ditta 
dovrà redigere una sintetica descrizione delle modalità operative per la 
verifica del servizio, la rilevazione e miglioramento del gradimento 
dell’utenza, la pianificazione e le relazioni a consuntivo. 

 Descrizione delle modalità di risoluzione delle criticità (massimo 2 cartelle). 
 

Si intende per “cartella” la cartella editoriale standard (1.800 batture, 30 righe, 60 
battute per ogni riga) sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta singola o 
associata (in caso di A.T.I. una per ogni Ditta raggruppando o raggruppata). I singoli 
file non dovranno superare i 100 MB. 

La valutazione tecnica è finalizzata ad analizzare le singole voci sopraelencate, al fine 
di verificare se la Ditta offerente possa svolgere al meglio le attività previste all’ art. 2 

del Capitolato Speciale d’appalto, che si riportano di seguito. 

 
BUSTA C OFFERTA ECONOMICA – L’offerta economica, formulata mediante l’ 
Allegato 3, deve comprendere, a pena di esclusione, tutti i servizi indicati nel Capitolato 
Speciale (punti 2.1, 2.2, 2.3). Non sono ammesse offerte disgiunte. L’offerta economica, 
esclusivamente in ribasso rispetto al prezzo a base di gara - ovvero con ribasso non 
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inferiore a € 0,50 sul costo orario per i servizi specificati al  punto 2.1 del Capitolato 
Speciale, con ribasso non inferiore a € 1,00 sul costo unitario dei servizi e con ribasso non 
inferiore a € 0,50 sul costo orario per i servizi specificati  al punto 2.2 del Capitolato 
Speciale, e con ribasso non inferiore a € 1,00 sul costo unitario delle attività specificate al 
punto 2.3 del Capitolato Speciale - dovrà essere redatta in carta legale, in lingua italiana, 
sottoscritta per esteso e con firma leggibile del legale rappresentante dell’impresa, che 
precisa il prezzo offerto, in cifre ed in lettere, con due cifre decimali. In caso di discordanza 
tra l’importo indicato in lettere da quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per la Fondazione. Non sono ammesse offerte condizionate o parziali. L’offerta 
non dovrà contenere correzioni, salvo che non siano espressamente confermate tramite 
l’apposizione accanto delle stesse di espressa indicazione e sottoscrizione del legale 
rappresentante della cooperativa. Nella formulazione dell’offerta economica, il soggetto 
concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni delle circostanze generali e particolari, 
nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire 
sul servizio oggetto dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, 
considerato dallo stesso soggetto remunerativo. Nel caso di consorzi/raggruppamento 
temporaneo di impresa/raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito, 
l’offerta congiunta deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutti i consorziati/ 
imprese raggruppate/raggruppande e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016, e 
dovrà indicare la parte percentuale del servizio che sarà svolta da ciascuna Ditta 
associanda. Non saranno   ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve 
e/o condizioni. A pena di esclusione la dichiarazione dovrà essere corredata da copia 
fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore o sottoscrizione autenticata. 

18.  Altre disposizioni di carattere generale: 
 

a. La Fondazione si riserva sin d’ora la facoltà di effettuare controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della 
relativa ammissione, fermo restando che verranno comunque effettuati i 
predetti controlli sull’aggiudicatario provvisorio, e qualora dagli stessi 
risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rese, verrà disposta la revoca 
dell’aggiudicazione suddetta e l’escussione della cauzione provvisoria 
presentata, ferme in ogni caso le ulteriori responsabilità previste dalla legge 
per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti, come già specificato. 

 
b. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida  e purché abbia ottenuto il punteggio minimo indicato dal  Capitolato 
speciale d’appalto. 

 
c. La Fondazione si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare il servizio 

qualora nessuna offerta sia ritenuta sufficientemente conveniente senza che 
le ditte invitate possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 
d. Saranno considerate nulle le offerte condizionate e le offerte che giungessero 

in ritardo per qualsiasi causa. 
 

e. L’aggiudicazione sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria 
provvisoria, mentre per la Fondazione lo sarà solo dopo l’intervenuta 
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aggiudicazione definitiva, fermo restando l’accertamento dei requisiti 
dichiarati. 
 

f. In caso di offerte che conseguono medesimo punteggio, si privilegerà la 
cooperativa che avrà conseguito il punteggio maggiore sull’offerta 
economica. 
 
 

19. CRITERI E PROCEDURE PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

La commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire, ai 

seguenti elementi oggetto di valutazione: 

L’attribuzione dei punteggi avverrà con l’utilizzo dei seguenti criteri: 
▪ Offerta tecnica 60 punti 
▪ Offerta economica 40 punti 

 
 
Offerta economica 
 
L’offerta economica, redatta in lingua italiana secondo l’Allegato 3, in competente bollo, 
deve presentare le seguenti caratteristiche a pena di esclusione della gara: 
1. Essere sottoscritta in forma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente. Nel caso di raggruppamenti temporanei già 
costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria. Nel 
caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno i raggruppamenti temporanei e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 
nell’offerta stessa e qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 
2. Contenere l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso offerto sui prezzi unitari a base 
di gara. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre ed in lettere sarà ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per la Fondazione Valle delle Cartiere.  
3. L’importo dovrà essere definito sulla base di valutazioni che tengano in debita 
considerazione la specificità e complessità dei servizi da realizzare, i costi reali, attuali e 
correnti di ogni fattore ed adempimento necessario per la perfetta esecuzione dei servizi in 
esame. 

Offerta economica 40 punti, al concorrente che avrà offerto la percentuale di 
ribasso migliore, riferita alla somma delle percentuali dei costi per singolo 
servizio, verrà assegnato il punteggio massimo (punti 40). Agli altri concorrenti 
sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore risultante 
dall’applicazione della seguente formula:   

 
    PUNTEGGIO = % di ribasso (offerta da valutare)  x 40 

                                % di ribasso migliore   
 
 
 
 



10 

 

Parametri di valutazione 
 

N.  Parametro Punteggio 

1. 

Offerta economica  
L’offerta economica è valutata sulla base del ribasso percentuale rispetto al costo dei 

servizi IVA esclusa se dovuta, attribuendo  un punteggio secondo la seguente 

proporzione:  
-Gestione per i servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia periodica ordinaria, 

bookshop, biglietteria, assistenza, informazioni, Prezzo più basso : Prezzo offerto x 
15 

-Gestione viste guidate e prenotazioni per gruppi di adulti, visite guidate ordinarie, 

Prezzo più basso : Prezzo offerto x 10 
-Gestione e prenotazione servizi educativi, Prezzo più basso : Prezzo offerto x 15 

40 

2. Organizzazione generale dei servizi 

2.1 Modalità di gestione dell’apertura e della chiusura 5  punti  (inadeguato = 0  
sufficiente = 3 adeguato = 5 punti) 

2.2 Modalità di gestione della sorveglianza e della pulizia periodica dei locali utilizzati  5  
punti  (inadeguato = 0   sufficiente = 3 adeguato = 5 punti) 

2.3 Modalità di gestione del book-shop  e della biglietteria 5  punti  (inadeguato = 0   
sufficiente = 3 adeguato = 5 punti) 

2.4 Modalità di gestione dell’assistenza e delle informazioni 5  punti  (inadeguato = 0   

sufficiente = 3 adeguato = 5 punti) 
2.5 Modalità di gestione visite guidate e servizi educativi  5 punti (inadeguato = 0 

sufficiente = 3 adeguato = 5 punti) 
2.6 Disponibilità con preavviso inferiore a sette giorni  5 punti (7 gg = 0  da 6 a 4 = 2 

da 3 a 2 = 5 punti     

30 

3. Servizi migliorativi 
A ogni indicazione, riconosciuta come apprezzabile e vantaggiosa, sarà attribuito un 

punteggio pari a 5 fino ad un massimo di 20 
20 

4. Sistemi di monitoraggio 
Per il punteggio relativo alle modalità operative sono previsti 3 giudizi da attribuire per 

la valutazione 
adeguato = 5 punti   sufficiente = 3 punti    inadeguato = 0 punti  

5 

5. Modalità di risoluzione delle criticità 

Per il punteggio relativo alle modalità operative sono previsti 3 giudizi da attribuire per 
la valutazione 

adeguato = 5 punti   sufficiente = 3 punti    inadeguato = 0 punti  

5 

 TOTALE PUNTI 100 

 

 
L’offerta tecnica che non supererà il punteggio di 29/60 (ventinove sessantesimi) non sarà 
ritenuta idonea e, pertanto, il concorrente non sarà ammesso alla fase successiva della 
gara (apertura offerta economica). Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui 
venga presentata una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà con 
sorteggio. 
L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente mediante la compilazione dell'allegato “1“ 
relativo alla istanza di ammissione,  dell’allegato “2” relativo all’offerta tecnica – Relazione 
descrittiva del Servizio, e dell’allegato “3” relativo all’offerta economica, come previsto dal 
bando di gara approvato.  
 

20. Cause di esclusione: si 
riepilogano le principali cause di esclusione, salvo quanto altro la Commissione 
dovesse rilevare in sede di gara: 
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 mancanza dei requisiti e/o assenza della documentazione indicata dal presente 
bando; 

 nel caso in cui la documentazione, la relazione tecnica e l’offerta economica non 
siano contenute in buste separate; 

 il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell’offerta; 
 la mancanza o l’incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti. 

 
21.  L’esito del procedimento di gara 

verrà reso noto tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito 
www.valledellecartiere.it .  

 
22.  INFORMAZIONI:  I soggetti 

invitati potranno richiedere chiarimenti in merito a quanto già in precedenza 
trasmesso (invito, capitolato speciale e allegati) dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Turismo del Comune di Toscolano-
Maderno tel. 0365-546023, oppure mezzo posta elettronica all’indirizzo 
turismo@comune.toscolanomaderno.bs.it. Le comunicazioni, domande o 
chiarimenti dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti 
partecipanti. Le auto-certificazioni, le certificazioni, i documenti dell’offerta devono 
essere in lingua italiana. I soggetti invitati potranno, su richiesta, concordare un 
sopralluogo del sito Museale.  

23.  Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si 
porta a conoscenza che i dati forniti ed utilizzati in   occasione della presente gara 
saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per il fine della gara. Restano salve 
le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti di cui alla legge 241/90 
come recentemente modificata, quella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza. Con l’invio dell’offerta i concorrenti manifestano il loro consenso 
al predetto trattamento 

 
 
 
 
 IL DIRETTORE 
Dott.ssa Lisa Cervigni 
 
 
 

 
 

http://www.valledellecartiere.it/
mailto:turismo@comune.toscolanomaderno.bs.it

