
          
 
Settore Gare e Fundraising
Ufficio Gare e Appalti
Via Mezzaterra, 45 – 32100 Belluno
PEC - belluno.bl@cert.ip-vene  to.net  

BANDO DI GARA - Procedura aperta per l'affidamento del “Progetto di allestimento Palazzo Fulcis - Museo civico
della Città di Belluno” – CUP I36G15000590002  - CIG 66002445A6.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, e indirizzo: Comune di Belluno, Piazza Duomo n. 1 – 32100 Belluno (BL) – Italia. 
Punti di contatto:

- per informazioni tecniche relative alla fornitura: Servizio Cultura Turismo e Sport tel. +39 0437.913281,
mail museo@c  o  mune.belluno.it    
-  per  informazioni  amministrative  relative  alla  sola  gara:  Servizio Gare  e  Appalti,  telefono: +39  0437
913465 posta elettronica appalti@comune.belluno.it.
- posta elettronica  certificata: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
- indirizzo internet: http://www.comune.belluno.it
- indirizzo internet dove trovare la documentazione di gara: http://www.comune.belluno.it sezione “Gare
e Appalti”

Le offerte vanno inviate a: Comune di Belluno, piazza Duomo n. 1, 32100 Belluno (BL) – Italia.  Tel. +39 0437
913111.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:  “Progetto di allestimento Palazzo Fulcis - Museo Civico della Città
di Belluno” – CUP I36G15000590002.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:  fornitura per la realizzazione degli allestimenti di
Palazzo Fulcis  -  Museo  Civico; Codice  NUTS ITD33; luogo principale di esecuzione:  Belluno,  presso Palazzo
Fulcis.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda  un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: attività di allestimento museale con  trasloco opere  d'arte;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti  (CPV): CPV principale = 39150000 "Arredi ed attrezzature varie" e
CPV secondario 60100000 = Servizi di trasporto terrestre.
II.1.7) Informazioni  relative  all'accordo  sugli  appalti  pubblici  (AAP):  l'appalto  non  rientra  nel  campo  di
applicazione dell'Accordo sugli Appalti Pubblici.
II.1.8) Lotti: Non è prevista la divisione in lotti.
II.1.9)  Informazioni  sulle  varianti: si,  nei  limiti  previsti  dall'art.  311  del  d.PR  207/2010  e  dell'art.  12  del
capitolato speciale descrittivo e prestazionale norma amministrative;    
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad  €  344.000,00  di  cui  €
5.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed IVA di legge al 22%;
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) Durata dell’appalto: il  termine utile per ultimare il  servizio di montaggio è fissato in giorni  giorni  75
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naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della fornitura. 

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   al  2%  del  valore  della gara, pari ad € 6.880,00  da
prestarsi  secondo  la  modalità  di  cui  all'art.  75  del  D.Lgs.  163/2006;  cauzione  definitiva pari  al  10%
dell’importo di aggiudicazione della fornitura nelle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/206.
L'aggiudicatario  dovrà  anche  sottoscrivere:  una polizza    di  assicurazione  per  danni  di  esecuzione  e  
responsabilità  civile verso terzi, di cui agli artt. 129 del D.Lgs. 163/2006 e 125 del DPR 207/2010,  che copra
gli  eventuali  danni  subiti  dall’Amministrazione  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o
parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione della
fornitura;  la  somma  assicurata,  ai  sensi  dell'art.  125  c.1  del  Dpr  n.  207/2010,  sarà  pari  all'importo  di
contratto;   una  polizza  per  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi nel  corso  dell’esecuzione della
fornitura e nel periodo di garanzia; il massimale per l’Assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è
pari a € 500.000,00; una polizza assicurativa  “da chiodo a chiodo”, tutti i rischi, con esclusione della rivalsa
sul trasportatore e sui suoi dipendenti,  sia in fase di trasporto che di imballaggio e manipolazione per il
disallestimento e l'allestimento, per quel che riguarda  i beni trasportati dall'esistente sito museale al nuovo
Museo civico della città di Belluno, del valore di € 10.689.330,00. 
III.1.2) Finanziamento: il  finanziamento  è assicurato  da  contributo  della Fondazione Cariverona e da  fondi
ordinari  propri  del  Comune di Belluno.  I pagamenti  saranno effettuati  per stati  di  avanzamento  secondo
quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici  aggiudicatario
dell'appalto: il raggruppamento eventualmente aggiudicatario dovrà essere costituito ai sensi dell'art. 37 del
D.Lgs. 163/2006
III.2) Condizioni di partecipazione.
Possono presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
Requisiti di ordine generale:  
a) possesso dei requisti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006  e assenza di iscrizioni sul
Casellario informatico dell'Autorità;
Requisti di idoneità professionale:
b) iscrizione alla CCIAA e, solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo
nazionale delle Società Cooperative.   
III.2.2) Capacità economica e finanziaria -  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
-  dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1.9.1993, n. 385,
attestanti la capacità economico-finanziaria del concorrente;
III.2.3) Capacità tecnica  e professionale  - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
- aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando uno o più interventi di
fornitura per allestimento museale, affine per tipologia a quello oggetto della gara, per un ammontare non
inferiore ad  €  350.000,00 al netto  dell'IVA  tra cui almeno un intervento di ammontare non inferiore ad €
150.000,00 al netto dell'IVA (Il requisito è attestato in sede di gara da certificazione sostitutiva ai sensi del  dPR 445/2000
indicando gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati, per i quali sono stati resi. Il requisito, in sede di verifica ex art. 48 d.lgs.
163/2006, se trattasi di attività prestata a favore di amministrazioni o enti pubblici è comprovato dai certificati rilasciati e vistati dalle
stesse  amministrazioni  o dagli  enti  medesimi,  se trattasi  di  servizi  prestati  a  favore di privati  l'effettuazione della  prestazione è
dichiarata da questi e comprovata da concernenti fatture quietanzate);
III.2.4) Appalto riservato: no.
III.3) condizioni relative all’appalto 
III.3.1) La prestazione della servizio è riservata ad una particolare professione: no 



SEZIONE IV: PROCEDURE  
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi
dell'art.  82, comma  2  lett.  b) del d.Lgs. 163/2006.  (Si  ricorda che verrà applicato l'art.  86 comma 1  del  d.lgs.
163/2006.)  L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
I prezzi unitari della lista delle lavorazioni e delle forniture sono utilizzabili e vincolanti esclusivamente per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, secondo quanto stabilito
dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del capitolato speciale descrittivo e prestazione – norme amministrative.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una
sola offerta valida purché questa sia ritenuta  conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: non si ricorre ad un’asta elettronica;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)  Numero  di  riferimento  attribuito  al  dossier  dell'Amministrazione  aggiudicatrice: determinazione
dirigenziale a contrarre n. 1142 del 28 /12/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: bando, disciplinare,
capitolato speciale e tutta la documentazione progettuale nonché la modulistica della gara sono disponibili
sul sito del Comune di Belluno, all'indirizzo internet indicato al punto I.1).
IV.3.4) Scadenza ricevimento offerte: 06/05/2016, ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Altro: sono possibili documenti in lingua
dell'UE, con necessaria traduzione asseverata in lingua Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: i plichi delle offerte saranno aperti in seduta pubblica, che si e terrà
presso la  saletta preconsiliare della Sede Municipale dell'Ente, sita in Piazza Duomo n. 1, Belluno,  il giorno
10/05/2016, ore 10.00. Chiunque può presenziare alla seduta pubblica ma soltanto i rappresentati legali delle
ditte o sostituti muniti di idonea procura potranno fare dichiarazioni a verbale.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: trattasi di appalto periodico: no;
VI.2) Informazioni sui fondi europei: l’appalto non è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione
europea.
VI.3) Informazioni complementari.
La verifica del possesso dei requisti verrà eseguita attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall'Autorità al quale i soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno registrarsi, accedendo ad apposito
link  sul  portale  ANAC.  Nel  caso  di  impossibilità  ad  utilizzare  tale  sistema,  si  procederà  con  la  modalità
tradizionali.    
Per  la  partecipazione alla  gara  è  richiesto il  versamento di  €  35,00 a favore dell’Autorità  (ANAC)  con le
modalità indicate nel disciplinare di gara. 
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al disciplinare di gara e alle norme vigenti in materia. Le
spese  di  pubblicità  di pubblicazione dei  bandi  e degli  avvisi  secondo le  modalità  di  legge  sono a carico
dell’aggiudicatario; tali spese, dell'importo di presunti € 2.000,00 compresa IVA, dovranno essere rimborsate
alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni. 
Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.  La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori  e dei cottimisti.   
Tutte le spese contrattuali nessuna esclusa sono a carico dell'affidatario della fornitura. 
Il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto ed i relativi allegati, costituiscono



parte integrante e sostanziale del presente bando e sono disponibili sul sito internet di cui al punto I.1) ove
saranno pubblicate anche le  informazioni  relative allo  stato della  procedura.  Il  contratto non prevede la
clausola compromissoria.
In caso di discordanza tra il Capitolato d’appalto, il Bando e il Disciplinare di gara, deve ritenersi valido quanto
riportato nel Bando e nel disciplinare.
In merito all'informativa dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si rimanda alle prescrizioni
contenute nel disciplinare di gara.
Il  bando  verrà pubblicato  in  forma  essenziale sulla  GURI,  sul  sito  della  Regione  Veneto
http://www.rveneto.bandi.it  ,   e in  forma  integrale  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune,  sul  profilo  del
Committente www.comune.belluno.it, alla  sezione  Gare e  Appalti, nel  quale  sarà  disponibile  tutta  la
documentazione di gara tra cui i modelli delle dichiarazioni, il Capitolato Speciale d'appalto. 
N.B. la ditta che risulterà affidataria della fornitura dovrà preliminarmente   presentare   i dati tecnici necessari  
alla verifica del rispetto del carico d'incendio, come specificat  i   a pag. 4 e 5 del capitolato speciale   descrittivo e  
prestazionale.     
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Maura Florida – Dirigente del Settore Gare e Sociale.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)  Organismo responsabile  delle  procedure  di  ricorso: T.A.R.  VENETO,  Cannaregio  2277/2278,  30122
VENEZIA, Italia,  Posta elettronica:  webmaster@giustizia-amministrativa.it, telefono: 039 041 2403911, fax:
039 041 2403940/41, Indirizzo Internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it
VI.4.2)  Presentazione  del  ricorso:  entro  30  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione  del  bando  o
dell'aggiudicazione definitiva ai  sensi dell'art.  245 del  D.lgs.  n.163/2006 e articoli  119 e 120 del D.lgs.  n.
104/2010.
VI.5) Data spedizione del bando alla G. U. U. E.:  11/03/2016. 

La Dirigente 
Dott.ssa Maura Florida
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