
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DI SERVIZI MUSEALI 

E DI ACCOGLIENZA.

Lotto CIG 4904741051

Premesso 

che Fondazione Muvita (soggetto di proprietà 100% della Provincia di Genova) ha 
come finalità “di provvedere ad attività di divulgazione scientifica e culturale (anche 
attraverso la promozione e gestione di musei e spazi espositivi in genere, nell'ambito 
della provincia di Genova)”;

che Fondazione Muvita ha ricevuto l’incarico da parte della Provincia di Genova per la 
gestione della seguente struttura museale:

• il Museo della Lanterna di Genova (ubicato presso la Lanterna di Genova);

che Fondazione Muvita, a seguito della delibera del Presidente, intende affidare il 
servizio di gestione del suddetto Museo a Cooperative Sociali o imprese sociali come è 
anche consentito alle amministrazioni pubbliche in forza dell’art. 52 D.Lgs 163/2006;
 
pertanto 

Fondazione Muvita indice una selezione per l’affidamento della gestione di servizi 
museali riservata alle Cooperative sociali o imprese sociali di cui alla L. 381/91. 
I servizi richiesti sono descritti all’art. 2 del capitolato allegato sub 1 al presente 
documento per farne parte integrante (d’ora innanzi denominato “Capitolato 
speciale”). 

1. Soggetto proponente: Fondazione Muvita, Via Marconi 165 –  16011 Arenzano 
(Ge).

2. Oggetto del servizio che si intende affidare: il servizio che si intende affidare 
ha per oggetto la gestione di servizi museali di cui agli artt. 1 e 2 del Capitolato 
speciale presso la seguente struttura:

• Museo della Lanterna di Genova.

3. Durata dell’affidamento: 10 (dieci) mesi, dal 01.03.2013 al 31.12.2013 

4. Costo presunto del servizio 
L’importo presunto del servizio è pari a Euro 8.000,00 / anno oltre l’IVA nella misura 
di legge.

5. Procedura di selezione
L’affidamento del servizio sarà effettuata al soggetto di cui all’art. 52 del D.lgs. 
n.163/2006 che avrà ottenuto, sulla base del progetto presentato secondo i requisiti di 
cui all’art. 9 del presente documento, il miglior punteggio sulla base dei criteri di cui 
all’art. 9 bis e seguenti del presente documento.



6.Requisiti minimi di carattere tecnico ed economico richiesti - pena 
l’esclusione dalla partecipazione alla gara.
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione unicamente i soggetti di cui 
all’art. 52 del D.lgs. n. 163/2006 che abbiano al momento della presentazione della 
domanda i seguenti requisiti:

• iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per le 
attività che consentano l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto; 

• non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs n. 
163/2006; 

• essere una Cooperativa sociale ex lege 381/91;
• essere dotati di modelli ex lege 231/01 - tale ultimo requisito potrà ritenersi 

soddisfatto anche nel caso in cui il soggetto non abbia ancora provveduto alla 
redazione del modello purché si impegni a dotarsene entro il termine di 
affidamento del servizio.

8. Sopralluogo.  
I soggetti di cui all’art. 52 del D.lgs. n. 163/2006 che intendono partecipare alla 
presente selezione dovranno procedere a sopralluogo presso il sito museale.
La visita potrà effettuarsi previo accordo con 

• la Dott.ssa Barbara Delucchi (tel. 010 910001 – barbara.delucchi@muvita.it).
Terminata la visita sarà rilasciata attestazione dell’avvenuto sopralluogo.

9. Progetto
Il progetto da presentare nelle modalità ed ai termini di cui al successivo art. 11 dovrà 
contenere una dettagliata e specifica programmazione di come il soggetto intende 
gestire il servizio di cui all’art. 2 del Capitolato speciale ed a quali prezzi, secondo 
quanto di seguito specificato.

9.1.1 Breve relazione di come si intende gestire il servizio per Lanterna sulla base 
delle indicazioni del Capitolato speciale relative alle mansioni richieste ed ai requisiti 
richiesti (art. 2 Capitolato speciale).
9.1.2. Specifica indicazione del personale che si intende riservare alla gestione del 
servizio con indicazione del numero di persone e dei turni previsti per la copertura del 
servizio.
9.1.3 Specifica indicazione delle qualifiche professionale del personale che si intende 
riservare al servizio.
9.1.4 Costo unitario del servizio per la durata dell’affidamento.

9.2 Specifica indicazione della capacità tecnico – organizzativa del soggetto inerente a:  
• qualità professionale degli operatori impegnati nell’organizzazione intesa come 

possesso di titoli professionali ed esperienza acquisita legata al settore di 
intervento in cui si colloca l’oggetto dell’affidamento; 

• formazione prodotta direttamente o partecipata all’esterno dell’organizzazione; 
• servizi con caratteristiche similari a quelle oggetto di affidamento gestiti nel 

triennio precedente dal concorrente con particolare riferimento a quelli gestiti 
nel territorio di riferimento. 

9.3 Predisposizione di un programma di promozione e animazione, finalizzato 
all'incremento delle visite e alla valorizzazione culturale del Museo e, in generale, 
dell'intero complesso monumentale della Lanterna, corredato di bozza calendario 
eventi.
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9.4 offerta economica

9.bis Criteri di scelta
Fra tutti i soggetti che presenteranno validamente domanda di partecipazione, la 
Fondazione Muvita provvederà, tramite apposita Commissione, alla scelta del soggetto 
cui affidare il servizio in base ad un raffronto concorrenziale delle candidature 
validamente presentate, da effettuarsi sulla base dei seguenti elementi dal progetto, 
la cui incidenza ai fini dell’attribuzione di un punteggio per la formazione della 
graduatoria è indicata come segue:

per il punto 9.1.
• fino a 4 punti per il paragrafo 9.1.1
• fino a 8 punti per il paragrafo 9.1.2
• fino a 8 punti per il paragrafo 9.1.3
• fino a 10 punti per il paragrafo 9.1.4

per il punto 9.2 
valutazione della capacità tecnico organizzativa fino ad un massimo di 10 punti;

per il punto 9.3 fino ad un massimo di 30 punti;

per l’offerta economica fino ad un massimo di 40 punti.

9 ter Graduatoria
Al termine della selezione la Fondazione Muvita provvederà a formulare la graduatoria 
finale delle candidature.
Il candidato che risulterà al primo posto della graduatoria, sarà individuato quale 
soggetto cui affidare il servizio. 
Non si considereranno comunque raggiunte le condizioni per poter procedere alla 
definitiva individuazione del soggetto cui affidare il servizio - senza alcun onere o 
responsabilità per Fondazione Muvita - qualora nessuno dei partecipanti raggiunga un 
punteggio utile di almeno 60 punti.

9 quater Controlli
Entro 3 giorni dalle conclusioni delle operazioni di gara, Muvita richiederà al soggetto 
risultato utilmente primo in graduatoria di comprovare il possesso dei requisiti di 
capacità tecnico-professionale dichiarati nei documenti di partecipazione alla 
selezione.

10 Data e luogo di svolgimento della selezione
La selezione si svolgerà nella giornata del 25/02/2013 alle ore 14,30 presso la sede 
Fondazione Muvita in seduta pubblica per l’apertura della “busta A”  contenente la 
documentazione amministrativa, nella giornata del 28/02/2013 alle ore 9,00 per 
l’apertura della” busta B” e nella giornata del 28/02/2013 alle ore 18,30 per l’apertura 
della “busta C” contenente l’offerta economica.

11.Termini e modalità e indirizzo per la presentazione dell’offerta.
Le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura recante il nominativo, la sede dell’impresa e la 
dicitura “OFFERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI MUSEALI a sua volta 
contenente: 



una prima  busta interna, anch’essa debitamente sigillata con ceralacca e 
controfirmata sui lembi di chiusura recante all’esterno la dicitura “Busta A - 
documentazione amministrativa”  - e l’indicazione dell’offerente  contenente la 
seguente documentazione ai fini  dell’ammissione alla gara: 
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (anche in fotocopia con dichiarazione di 
conformità ex. DPR 445/00);
b) copia dello statuto della società ;
c) dichiarazione sottoscritta dal  legale rappresentante, rilasciata nelle forme di cui 
all’art. 47 del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, che il candidato non si trova in alcuna 
delle condizioni di esclusione indicate nell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di non 
avere contenziosi in corso con Fondazione Muvita;
d) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 28 
dicembre 2000, n. 445, che nei confronti della società, degli amministratori e dei soci 
e dei loro familiari non sussistono provvedimenti interdettivi ai sensi della legge n. 
575/1965 e  successive modificazioni;
e) dichiarazione di accettazione incondizionata del Capitolato speciale;
f) fotocopia non autenticata di un valido documento di identità ed equipollente ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 per coloro che sottoscrivono l’offerta e le altre dichiarazioni;
g) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dai responsabili precedentemente 
indicati (vedi p.to 8);

Una seconda busta interna sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 
chiusura recante la dicitura esterna “Busta B - progetto” contenente il progetto di 
cui all’art. 9.

Una terza busta interna sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura 
recante la dicitura esterna “Busta C”contenente l’offerta economica.

I plichi chiusi e sigillati costituiti dagli elementi suddetti e confezionati a pena di 
esclusione come sopraindicato dovranno pervenire, sempre a pena di esclusione alla 
Fondazione Muvita, Via Marconi 165, 16011 Arenzano (Ge) entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del 25/02/2013.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine massimo 
previsto e saranno escluse, previa verifica da effettuarsi in seduta pubblica, le 
richieste di partecipazione non corredate da tutta la documentazione sostanziale 
specificamente indicata come documenti amministrativi; per la verifica della 
tempestività dell’inoltro della domanda farà fede il numero di protocollo di Fondazione 
Muvita.
E’  facoltà della Fondazione Muvita richiedere eventuali documenti mancanti e/o 
integrazioni dei documenti presentati entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla 
verifica; per questo motivo dovrà essere indicato un numero di fax a cui le richieste 
saranno inviate.

12. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà 

• costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto 
dall’art.15 del capitolato speciale d’appalto; 

• presentare la documentazione occorrente; 
• assumere il servizio nei termini indicati dall’Amministrazione;
• stipulare il contratto.



13. Responsabilità del procedimento. 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Castagna, Direttore della Fondazione 
Muvita. 

14. Altre informazioni. 
Si procederà ad aggiudicazione anche nell’ipotesi in cui pervenga una sola offerta 
valida. Qualora nel termine fissato Fondazione Muvita il soggetto risultato affidatario 
del servizio non ottemperi alla richiesta della Fondazione Muvita, all’assunzione del 
servizio  nei termini indicati, o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno 
stabilito, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione fatto salvo comunque il 
risarcimento dell’eventuale danno.
Si avverte che qualora si dovessero verificare  condizioni di fallimento o risoluzione del 
contratto per grave inadempimento da parte del soggetto aggiudicatario, questa 
Fondazione si riserva la facoltà di interpellare la seconda classificata al fine di stipulare 
un nuovo contratto per il completamento dei servizi alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del soggetto secondo 
classificato sarà interpellato il terzo classificato, in tal caso, il nuovo contratto verrà 
stipulato alle condizioni economiche offerte dal 2° classificato. 
Le spese contrattuali per imposta di bollo e accessorie sono a carico del soggetto 
aggiudicatario.
Resta inteso che: 

• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
ragione non raggiunga a destinazione in tempo utile;

• non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito e 
sul quale non sia apposta l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara; 

• trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 

• non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 
comunque differenti dalle presenti prescrizioni;

• le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate o ritenute valide 
agli effetti giuridici ma saranno soggetti a regolarizzazione fiscale. 


