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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115045-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi
2017/S 061-115045

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione Generale Organizzazione
Via del Collegio Romano 27
All'attenzione di: dott. Nicola Macrì
00186 Roma
Italia
Telefono:  +39 0667235001
Posta elettronica: gara.governancesicurezza@beniculturali.it 
Fax:  +39 0667235064
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.beniculturali.gov.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: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3) Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18.4.2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l'affidamento
dei servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrati relativi a: sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
sistema certificativo connesso; gestione delle emergenze connessa al rischio antropico, alla vigilanza, alla
accoglienza e alla fruizione del patrimonio culturale.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Codice NUTS ITE43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Costituisce oggetto della fornitura la realizzazione e gestione dei sistemi organizzativi, tecnici e procedurali
necessari a:
— Aggiornare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, dai decreti del MiBACT 9.4.2016 e 30.6.2016, dalle
circolari del Segretario Generale del Ministero n. 132 dell'8.10.2004, n. 30 del 6.2.2017, n. 1 del 13.1.2015, n45
del 3.12.2015.
— Integrare attivamente i piani di emergenza, accoglienza, vigilanza e sicurezza che riportino misure, attività,
azioni, responsabilità e compiti correlati;
— Perfezionare il sistema certificativo, in particolare quello relativo alla prevenzione incendi;
— Garantire la sicurezza del patrimonio e delle persone.
I servizi dovranno essere erogati presso tutti gli Istituti e le articolazioni del Ministero sul territorio nazionale e le
sedi del Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71317000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

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:
Valore stimato, IVA esclusa: 14 331 177 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata per la
ripetizione di servizi analoghi allo stesso contraente del presente appalto per una durata massima di ulteriori
complessivi 36 mesi, ai sensi ed alle condizioni dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. La richiesta di
rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
posta certificata almeno 30 giorni prima del termine finale del contratto originario.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria:
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— In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria,
denominata «garanzia provvisoria» pari all'1 % dell'importo massimo posto a base della presente gara al netto
dell'IVA.
Garanzia definitiva:
— L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata «garanzia
definitiva» a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3,
del D.Lgs. 50 del 18.4.2016, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

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

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo
3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all'art. 80 del
medesimo decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

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: Sono ammessi a partecipare alle
presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs.
50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all'art. 80 del medesimo decreto nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi.
I candidati alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere
iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non
residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del vigente Codice degli appalti, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Idonee dichiarazioni bancarie
rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1.9.1993 n. 385;
2) Una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato, complessivamente negli ultimi 3 esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando (2013-2014-2015), un fatturato
globale, IVA esclusa, per un importo pari alla base d'asta, pari a 14 331 177 EUR (quattordici milioni
trecentotrentunomilacentosettantasette euro), IVA esclusa;
3) Una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato, complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione del presente Bando (2013-2014-2015), un fatturato specifico per servizi
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relativi alla gestione integrata della sicurezza non inferiore alla metà della base d'asta pari a 7 165 588,50 EUR
(EUR sette milioni centosessantacinquemilacinquecentottantotto/50), IVA esclusa.
4) Una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a 5 000 000 EUR per
sinistro.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Una dichiarazione nella quali attestino di aver realizzato, durante gli esercizi 2013-2014-2015, almeno 1
contratto avente ad oggetto un servizio integrato in ambito prevenzionistico, per un Ente/Azienda con più di 1
000 dipendenti e con più di 10 sedi complessive dislocate in almeno 3 Regioni italiane.
2) Una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato, durante gli esercizi 2013-2014-2015, contratti
pluriennali con Amministrazioni Pubbliche aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli principali oggetto del
bando, con informazioni relative agli incarichi eseguiti, al valore dei contratti, alle date di esecuzione e ai
destinatari pubblici. L'elenco deve comprendere almeno 3 contratti con importi superiori o equivalenti a 100 000
EUR (euro centomila) annui cadauno.
3) Una dichiarazione nella quale attestino di disporre di almeno 35 professionisti in possesso dei requisiti di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione almeno per il settore di riferimento, con esperienza
almeno triennale nel ruolo, con contratti stipulati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, nell'ultimo
triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando. La dichiarazione dovrà contenere, per
ciascun professionista (di cui si dovrà omettere il nominativo): un codice identificativo (cui sarà correlata la
corrispondenza nominativa nella Busta B), titolo di studio, anni di esperienza nel ruolo, data di stipula e data di
scadenza del contratto di collaborazione, azienda di appartenenza.
4) Una dichiarazione nella quale attestino di disporre di almeno 18 Medici Competenti con esperienza
almeno triennale nel ruolo, con contratti stipulati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, nell'ultimo
triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando. La dichiarazione dovrà contenere, per
ciascun professionista (di cui si dovrà omettere il nominativo): un codice identificativo (cui sarà correlata la
corrispondenza nominativa nella Busta B), titolo di studio, anni di esperienza nel ruolo, data di stipula e data di
scadenza del contratto di collaborazione, azienda di appartenenza.
5) Una dichiarazione nella quale attestino, sia in caso di impresa singola che di RTI o Consorzio, di disporre di
almeno 2 professionisti regolarmente iscritti ad un Ordine Professionale di Ingegneria o Architettura con contratti
(stipulati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia) vigenti alla data della pubblicazione del presente
bando o almeno una partecipante deve essere una società di Ingegneria.
6) Una dichiarazione nella quale attestino di disporre (in proprietà o altro titolo) di almeno tre sedi operative
situate una al Nord Italia, una al Centro Italia e una al Sud Italia.
7) Una dichiarazione nella quale attestino di essere in possesso alla data del bando della certificazione EN ISO
9001:2008 nei settori relativa alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rilasciata da
un ente di certificazione accreditato Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo
riconoscimento nel settore specifico. La dichiarazione dovrà contenere gli estremi della certificazione e dell'ente
che le ha rilasciate nonché la data di scadenza. La dichiarazione potrà essere sostituita dalla copia conforme
del certificato. Si applica quanto previsto all'art. 87 D.Lgs 50/2016.
8) Una dichiarazione nella quale attestino di essere in possesso alla data del bando della certificazione del
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo la norma OHSAS 18001:2007,
in corso di validità, rilasciata da un ente di certificazione accreditato Accredia o da altro ente di accreditamento
firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. La dichiarazione dovrà contenere gli
estremi della certificazione e dell'ente che le ha rilasciate nonché la data di scadenza. La dichiarazione potrà
essere sostituita dalla copia conforme del certificato.
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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: sì

Sezione IV: Procedura
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 di seguito
1. Qualità. Ponderazione 70
2. Prezzo. Ponderazione 30

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:
7002415FA5

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 245-448558 del 20.12.2016

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

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.5.2017 - 15:00

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: 30.5.2017 - 11:00
Luogo:
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo — Via del Collegio Romano 27 — 00186 Roma.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 2.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448558-2016:TEXT:IT:HTML
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Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio — Sezione Roma
Via Flaminia 189
00196 Roma
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23.3.2017


