AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
L’Associazione Abbonamento Musei.it
avvia indagine di mercato finalizzata
all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, di operatori interessati a
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di organizzazione di gite e visite
guidate nel Piemonte nell’ambito del progetto a nome “Grand Tour”, a
complemento dei servizi forniti dall’Associazione Abbonamento Musei.it volti a
migliorare e diffondere la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del
patrimonio culturale di Torino, del Piemonte e di altre realtà territoriali italiane.
CIG: Z802AE7A6C - CPV: 63500000-4
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Associazione Abbonamento Musei.it
Via Assarotti, 9, 10122 Torino
Telefono: 011/19527000
PEC: abbonamentomusei@legalmail.it
Sito internet: www.abbonamentomusei.it
Contatto: Marco Aruga
OGGETTO
Servizio di organizzazione di gite e visite guidate nel Piemonte nell’ambito del
progetto a nome “Grand Tour”, consistente nelle seguenti attività:
- gestione di prenotazioni, vendita, organizzazione del servizio di trasporti/visite
guidate, compreso pagamento diretto a associazioni, enti e professionisti
coinvolti;
- gestione e svolgimento di attività di supporto nella promozione e nella
comunicazione del progetto “Gran Tour”.
DURATA
24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
LUOGO DI ESECUZIONE
Regione Piemonte
IMPORTO A BASE DI GARA
€ 39.000,00, IVA esclusa.
PROCEDURA
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell’art.95 del d.lgs. 50/2016 con 70/100 punti all’offerta tecnica e 30/100 punti
all’offerta economica, come sarà specificato nella lettera di invito.
SOGGETTI AMMESSI
Operatori di cui all’art. 45 e 48 del d.lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; per le società cooperative
e per i consorzi di cooperative iscrizione all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative o altro elenco o registro: tutti per attività compatibile con il Servizio;
Requisiti di ordine generale
Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del d.lgs.
50/16 anche con riferimento ad eventuali subappaltatori;
Requisito di capacità economica e tecnica
Fatturato complessivo per servizi di organizzazione di gite e visite turistiche pari ad
almeno € 80.000,00, IVA esclusa, nell’ultimo triennio (2017-2018-2019).
Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi, i requisiti di
idoneità professionale e quelli di ordine generale dovranno essere posseduti da
ciascun componente, mentre il requisito di capacità economica e tecnica dovrà
essere posseduto dal concorrente plurisoggettivo nel suo complesso, ferma
restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria capogruppo.
L’aggiudicatario dovrà essere in possesso o stipulare polizza assicurativa a
copertura della responsabilità civile aziendale con massimale non inferiore a €.
3.000.000,00
MODALITÁ DI REDAZIONE E INVIO DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta come da modello allegato (All. n. 1),
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’operatore
economico e corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità e, se del caso, della procura speciale; in caso di raggruppamento di imprese
costituendo, l’istanza dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori
speciali di ogni componente il raggruppamento.
L’istanza dovrà essere trasmessa entro le ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2019
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
abbonamentomusei@legalmail.it.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Associazione Abbonamento Musei.it il
29 Novembre 2019.
Organismo responsabile per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Simona Ricci.

