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Spett.le operatore economico

COMUNICAZIONE AMMISSIONE E ESITO GRADUATORIA AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2
BIS DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

PROCEDURA  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO,  IN  CONCESSIONE,   DELLA  GESTIONE
INTEGRATA  DEI  SERVIZI  SCIENTIFICI  E  DIDATTICI  DELL'ECOMUSEO  GEOLOGICO-
MINERARIO DI SPOLETO – CIG. 7875944A96

PREMESSO che: 

       Il 02/05/2019 con determinazioni a contrarre n. 445 è stata indetta una indagine di mercato (aperta a tutti gli
operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel relativo avviso, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 e 173 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - concessione di servizi sotto
soglia ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 164 e ss. del codice dei contratti), per l’affidamento, in concessione, dei
servizi didattici e scientifici dell’Ecomuseo Geologico Minerario di Spoleto da svolgersi presso il Laboratorio di
Scienze della Terra ed il Centro di Documentazione Pozzo Orlando (Museo delle Miniere di Morgnano) per la
durata di 5 anni.

All’art. 3 dell’Avviso è stabilito che il corrispettivo per il concessionario sarà costituito nel diritto di gestire il
servizio con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi (art. 3, c. 1, lett. vv) del D.Lgs. n.
50/2016).  In  considerazione però della  importante  presenza di  servizi  strumentali  e  di  servizi  non a rilevanza
economica previsti  nel capitolato prestazionale, il  Comune di  Spoleto, ai  fini del  perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario, erogherà al Concessionario un prezzo complessivo di concessione pari ad euro 63.573,70
(come ribassato in sede di offerta), oltre IVA ove prevista per legge. Il valore della concessione, ai sensi dell'art.
167 del d.lgs. 50/2016, per l'intera durata contrattuale, ammonta a presunti euro 135.573,77. L'importo del prezzo
quale contributo riconosciuto dal Comune al concessionario posto a base di gara è pari ad euro  63.573,70.

Il relativo avviso di gara è stato pubblicato sulla piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile al sito
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc in data 08/05/2019, oltre che sul sito istituzionale del comune
www.comune.spoleto.pg.it.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei
criteri qualitativi indicati all'art. 13 dell’Avviso (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016).

All'art. 16 dell’Avviso di gara era stato fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno
03/06/2019 alle ore 13:00.

All'art. 21 dell’avviso di gara veniva stabilito che la prima seduta pubblica del seggio si sarebbe tenuta in data
03/06/2019, alle ore 15:00,  presso il Palazzo comunale.

Con determinazione dirigenziale n. 604 del 03/06/2019 è stato nominato il Seggio di Gara ai sensi dell'art. 77 e 216
c.12 del D.lgs 50/2016 nonché del punto 5.2 delle linee Guida ANAC n. 3/2017, come segue:
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a) dott.ssa Anna Rita Cosso – Responsabile del Procedimento – Presidente del seggio;

b) dott.ssa Roberta Grappasonni– Servizio Provveditorato e Gare – esperto;

c) dott.ssa Letizia Cenci – Servizio Provveditorato e Gare - esperto e segretario verbalizzante

SI COMUNICA

 ai sensi dell'art. 76 del d.lgs 50/2016:

-  entro  il  termine di scadenza per la presentazione delle offerte è pervenuta una sola offerta da parte del
seguente operatore economico:

COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE IN.GEO.MOD SRL  con  sede in Perugia
(PG), via Fratelli Cairoli 24 (mandataria) – HYLA SNC DI SPILINGA C.&C. con sede in Tuoro Sul Trasimeno
(PG) Via Baroncino 11 (mandante)– offerta pervenuta il 03/06/2019 ore 9.33

-  che  in  esito  alla  verifica  della  documentazione  contenuta  nella  busta  virtuale  A  –  “Documentazione
amministrativa” il suddetto operatore è stato AMMESSO alle successive fasi di gara.

Con ulteriore determinazione dirigenziale n. 650 del 06/06/2019 ai sensi degli articoli 77 e 216 c. 12 del d.lgs.
50/2016, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice come di seguito composta:

a) Dina Bugiantelli -  Dirigente della Direzione Servizi alla Persona Comune di Spoleto – Presidente
della Commissione;

b) Federica Andreini – Ufficio Ambiente del Comune di Spoleto (esperto)

c) Antonella Proietti – Ufficio Cultura del Comune di Spoleto (esperto e segretario verbalizzante).

-  la successiva fase della valutazione dei  requisiti  soggettivi e  tecnico-professionali  e  l’apertura dell’offerta
tecnica ed economica presentata dall'unico operatore economico partecipante  ha prodotto il seguente esito:

1°  e  UNICO  IN  GRADUTORIA:  COSTITUENDO  RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO  DI  IMPRESE
IN.GEO.MOD SRL (mandataria)  – HYLA SNC DI SPILINGA C.&C. (mandante)– punteggio assegnato
complessivo: 79,40 PUNTI (55,40 punteggio offerta tecnica + 24 punteggio offerta economica), con
un importo offerto di € 62.500,00, quale contributo riconosciuto dal Comune al concessionario.

Si rende infine noto che presso la Direzione Sviluppo (Via Brignone - Spoleto) sono concretamente disponibili gli
atti di gara a far data dal 19/06/2019.
Spoleto, 19/06/2019

                                                                                                        Il Dirigente

                                                                                               dott.ssa Stefania Nichinonni

data pubblicazione: 21/06/2019

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione 
digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto
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