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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155312-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Rimini: Servizi di esposizione in musei
2018/S 070-155312

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Rimini — Dipartimento Territorio — Settore Edilizia pubblica e qualità urbana
Via Rosaspina 21
Rimini
47923
Italia
Persona di contatto: Ing. Chiara Fravisini
Tel.:  +39 0541704923
E-mail: chiara.fravisini@comune.rimini.it 
Codice NUTS: ITH59
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.rimini.it
Indirizzo del profilo di committente: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Rimini — U.O. Contratti, gare, servizi generali e politiche europee
Piazza Cavour 27
Rimini (RN)
47921
Italia
Persona di contatto: Dott. Marco Leonetti
Tel.:  +39 0541704301
E-mail: cineteca@comune.rimini.it 
Codice NUTS: ITH59
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi di ideazione, progettazione, produzione e fornitura dei contenuti e prodotti multimediali e dei servizi di
progettazione, degli allestimenti e delle tecnologie interattive del Museo Fellini
Numero di riferimento: CIG: 7436457672

II.1.2) Codice CPV principale
92521100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto misto ha ad oggetto:
a) come prestazione principale: ideazione, progettazione, produzione e fornitura di contenuti e prodotti
multimediali e della customizzazione e fornitura di software per la gestione centralizzata e per la fruizione sulle
singole installazioni espositive dei contenuti elaborati. Dovrà inoltre ricomprendere:
— l’assistenza tecnica,
— un orario minimo complessivo di formazione del personale pari a 45 ore;
b) come prestazione secondaria:
— progettazione definitiva ed esecutiva degli allestimenti sotto il profilo scenografico, tecnologico, multimediale,
illumino-tecnico, acustico e grafico, comprensiva di piano di manutenzione degli allestimenti e stima dei relativi
costi. Tale prestazione è classificata come servizio di ingegneria e architettura,
— la direzione dell'esecuzione degli allestimenti e delle forniture, nonché la contabilizzazione e redazione
dell'avanzamento delle opere edili ed impiantistiche ivi connesse.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 957 837.61 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
71220000
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH59
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Rimini: Castel Sismondo, Fulgor — Casa del Cinema, nel Palazzo Valloni, CircAmarcord, grande
spazio outdoor in cui sperimentare il cinema di Fellini nei suoi tratti fellineschi e ludici.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto misto ha ad oggetto:
a) come prestazione principale: ideazione, progettazione, produzione e fornitura di contenuti e prodotti
multimediali e della customizzazione e fornitura di software per la gestione centralizzata e per la fruizione sulle
singole installazioni espositive dei contenuti elaborati. Dovrà inoltre ricomprendere:
— l’assistenza tecnica,
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— un orario minimo complessivo di formazione del personale pari a 45 ore;
b) come prestazione secondaria:
— progettazione definitiva ed esecutiva degli allestimenti sotto il profilo scenografico, tecnologico, multimediale,
illumino-tecnico, acustico e grafico, comprensiva di piano di manutenzione degli allestimenti e stima dei relativi
costi. Tale prestazione è classificata come servizio di ingegneria e architettura,
— la direzione dell'esecuzione degli allestimenti e delle forniture, nonché la contabilizzazione e redazione
dell'avanzamento delle opere edili ed impiantistiche ivi connesse.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 357 837.61 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di
gara. La richiesta deve essere inoltrata come espressamente indicato nel Disciplinare di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni degli artt. 45 e 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dagli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
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Per le prestazioni secondarie l'incarico deve essere svolto da professionisti in possesso di abilitazione
all'esercizio della professione e iscrizione nel corrispondente albo professionale, ovvero in possesso di idonea
equipollenza secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabiliti.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/06/2018
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/06/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
Comune di Rimini — Piazza Cavour 27.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentati dei concorrenti ovvero soggetti, 1 per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
1) l'appalto è indetto in attuazione della determinazione dirigenziale n. 797 del 6.4.2018;
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2) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
3) ai sensi dell’art.103 D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all'art. 93 comma 2
e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 % dell’importo contrattuale;
4) la Stazione Appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 110 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
5) il concorrente deve indicare, nel Documento di gara unico europeo, Parte II, lettera D:
— per le prestazioni principali, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del
D.Lgs. 50/2016,
— per le prestazioni secondarie, le prestazioni che intende subappaltare, limitatamente alle attività per le quali è
consentito il subappalto ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
In entrambi i casi, ai sensi dell'art. 105 comma 6, è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori;
6) il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Tutte le controversie, relative all'esecuzione del
contratto, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs.
50/2016, saranno attribuite all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Rimini;
7) per i pagamenti trova applicazione l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/04/2018


