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I. II. III. IV. VI.

Italia-Padova: Servizi di operatore telefonico

2018/S 139-319026

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Padova

Via del Municipio

All'attenzione di: dott.ssa Ornella Saglimbeni

35122 Padova

Italia

Telefono: +39 0498204560

Posta elettronica: saglimbenio@comune.padova.it; pec: musei@pec.comune.padova.it

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.padovanet.it

Indirizzo del profilo di committente: http://www.padovanet.it

Accesso elettronico alle informazioni: http://www.padovanet.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e

per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Padova

Via del Municipio

Punti di contatto: Ufficio Protocollo

All'attenzione di: dott.ssa Valeria Pavone

35122 Padova

Italia

Telefono: +39 0498205260

Posta elettronica: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Fax: +39 0498205268

Indirizzo internet: www.padovanet.it

Servizi - 319026-2018 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:319026-2018:TEXT:IT:HTML

1 di 5 23/07/2018 10:04



Sezione II: Oggetto dell'appalto

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Servizio di prenotazione-prevendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai musei civici facenti parte

del sistema museale del Comune di Padova

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Servizi

Categoria di servizi n. 27: Altri servizi

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio

del Comune di Padova.

Codice NUTS ITH36

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Il servizio di prenotazione prevendita si riferisce agli ingressi alla Cappella degli Scrovegni, ai Musei Civici di

Padova (collezioni permanenti), alla prenotazione e gestione operativa delle attività didattiche collegate agli

stessi.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

79511000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Importo complessivo triennale: 930 000,00 EUR (I.V.A. esclusa).

Importo comprensivo dell’eventuale rinnovo: 1 860 000,00 EUR (I.V.A. esclusa)

II.2.2) Opzioni
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Sezione IV: Procedura

Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi

L'appalto è oggetto di rinnovo: sì

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Per tutti i concorrenti: garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/16. Per l'aggiudicatario: garanzia

definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/16.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Servizio finanziato con fondi propri. Pagamenti ai sensi dell'art. 8 dello schema di contratto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Art. 48 D.Lgs. 50/16.

III.1.4) Altre condizioni particolari

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo

professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di gara di cui

alla successiva sezione VI.3).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di gara di cui

alla successiva sezione VI.3).

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Si rinvia al Disciplinare di gara di cui alla successiva sezione VI.3).

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della

prestazione del servizio: no
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Sezione VI: Altre informazioni

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a

presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

CIG (Codice Identificativo Gara):7551863A7C.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

31.8.2018 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Data: 4.9.2018 - 09:00

Luogo:

Si rinvia a quanto in merito previsto nel Disciplinare di gara di cui alla Sezione VI.3).

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Si rinvia a quanto in merito

previsto nel Disciplinare di gara di cui alla Sezione VI.3).

VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
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Il Disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello

stesso), Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (con gli allegati A, B, C, D), Schema di contratto, quadro

incidenza costo manodopera ed elenco non nominativo del personale attualmente impiegato per la clausola

sociale sono disponibili sul sito internet www.padovanet.it sezione: Comune/Bandi, concorsi e avvisi pubblici.

Determinazione a contrattare del Dirigente Capo Settore Cultura Turismo Musei Biblioteche n. 2018/81/0171

del 9.7.2018 (reperibile sul sito http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti).

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. davide banzato dirigente del Settore Cultura Turismo Musei

Biblioteche.

f.to Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale

Cannaregio 2277/2278

30122 Venezia

Italia

Telefono: +39 0412403911

Fax: +39 0412403940-41

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia all'art. 120 D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

19.7.2018

Servizi - 319026-2018 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:319026-2018:TEXT:IT:HTML

5 di 5 23/07/2018 10:04





mailto:contrattiappalti@pec.comune.padova.it
http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi
http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi
mailto:musei@pec.comune.padova.it
mailto:contrattiappalti@pec.comune.padova.it
http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi
http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi
























http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi






http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi
http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi



































	DISCIPLINARE DI GARA
	1. PREMESSE
	2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
	2.1 Documenti di gara
	2.2 Chiarimenti
	2.3 Comunicazioni

	3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
	4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
	4.1 Durata
	4.2 Opzioni e rinnovi

	5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
	6. REQUISITI GENERALI
	7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
	7.1 Requisiti di idoneità
	7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
	7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
	7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
	7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

	8. AVVALIMENTO
	9. SUBAPPALTO.
	10. GARANZIA PROVVISORIA
	11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
	12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
	13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
	14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
	14.1 Domanda di partecipazione
	14.2 Documento di gara unico europeo
	14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

	15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
	16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
	17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
	17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
	17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
	17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
	17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

	18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
	19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
	20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
	21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
	22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
	23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
	24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
	25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

		2018-07-23T08:33:11+0000
	Paolo Castellani




