
  1 

 

 

 

COMUNE DI TERNI 

(GURI N. 69 DEL 14/06/2019 -  V SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI) 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: COMUNE DI TERNI – Direzione Istruzione - Cultura 
Indirizzo postale: Piazza Ridolfi, 1 
Città: Terni  
Codice Nuts: ITI22 
Codice Postale: 05100 
Paese: ITALIA 
Persona di contatto: Dott. Gianluca Paterni, Tel. 0744/549721, E-mail: 
gianluca.paterni@comune.terni.it   
Indirizzi internet: 
Indirizzo principale: (URL) http://www.comune.terni.it 
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.terni.it  
I.3) Comunicazione  
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente 
indirizzo internet: (URL): www.comune.terni.it Sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti” e sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc     
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. 
Le offerte e le domande di partecipazione dovranno essere caricate sulla piattaforma Net4market 
come da istruzioni contenute nel disciplinare di gara telematico. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Ente locale 
I.5) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
SEZIONE II: OGGETTO 
 
II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione   
Gara a procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 164 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in 
concessione della gestione integrata dei servizi inerenti il Sistema Museale e Teatrale del Comune di 
Terni 
II.1.2) Codice CPV principale: 92521000-9 (Servizi di musei) 
II.1.3) Tipo di concessione: Servizi 
II.1.4) Breve descrizione: il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione 
integrata dei servizi di cui all’art. 117, comma 2, lettera a), c), d), e), f), g) del D.lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42 nonché dei servizi di cui all’art. 117, comma 3, dello stesso decreto presso il Sistema Museale 
(CAOS Centro Arti Opificio Siri, Paleolab e Anfiteatro Romano), oltre ai servizi integrati di vendita, 
accoglienza, caffetteria, pulizia, vigilanza e biglietteria presso il Sistema Teatrale (teatro comunale 
“Sergio Secci” e teatro dell’Anfiteatro Romano), con le modalità di cui al capitolato speciale. 
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II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.394.651,66 (IVA esclusa) 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: la concessione non è suddivisa in lotti. 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: ITI22. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 
2, del D.lgs. n. 50/2016, da individuarsi sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara. 
II.2.7) Durata della concessione: mesi 60 (sessanta). 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: la concessione non è connessa ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea 
II.2.14) Informazioni complementari:  
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato 
sul sito www.comune.terni.it sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla 
piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc     
Responsabile Unico del Procedimento: Gianluca Paterni tel. 0744/549721, mail 
gianluca.paterni@comune.terni.it   
CIG.: 79112233BF 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

 
III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio di attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara   
III.2) Condizioni relative al contratto di concessione 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 
La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di concessione: si rimanda al capitolato speciale 
 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Descrizione 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
La concessione non è disciplinata dall'accordo sugli appalti pubblici 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 
Data: 10.07.2019   Ora locale: 12:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: 
italianoIV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
Data: 11.07.2019  Ora locale: 09:00 
Luogo: Comune di Terni - Piazza Mario Ridolfi 1, presso la sala della Centrale Appalti 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere all’apertura 
delle offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti 
delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di 
mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:  
Si tratta di una concessione non rinnovabile 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: 
Sarà accettata la fatturazione elettronica 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR UMBRIA, Via Baglioni, 3, 06100 Perugia, Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548, indirizzo 
internet www.giustizia-amministrativa.it 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Dirigente della Direzione 
Istruzione - Cultura Dott.ssa Rosaria Moscatelli, tel. 0744/549725, E-mail 
rosaria.moscatelli@comune.terni.it  
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: 
TAR UMBRIA, Via Baglioni, 3, 06100 Perugia, Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548, indirizzo 
internet www.giustizia-amministrativa.it 
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