COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo
Servizio Cultura

Esito procedura aperta affidamento in concessione della gestione dei servizi
museali del Museo Civico Piero della Francesca
Centrale unica di committenza: Procedimento espletato tramite CUC (art.37 del d.lgs 50/2016) dell’Unione
Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana via S.Giuseppe n.32 – 52037 Sansepolcro (Ar) con utilizzo del
sistema telematico START
Stazione appaltante: Comune di Sansepolcro Via Matteotti n. 1 - 52037 Sansepolcro (AR) – tel. 05757321 –
fax 0575732263 – PEC : protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it – indirizzo internet:
www.comune.sansepolcro.ar.it
Oggetto: Affidamento in concessione della gestione dei servizi museali del Museo Civico Piero della
Francesca. CIG: 7215225008 – CPV: 92521000-9.
Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs n.50/2016
Criterio di affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 co.2 del d.lgs n.50/2016
Operatori concorrenti:
DENOMINAZIONE
SEDE
Munus s.r.l
Via Pian di Sco n.62/B - Roma
R.T.I. tra Opera Laboratori Fiorentini S.p.a. e Cons. Coop. Sociali per Via Pellicceria n.10 - Firenze
Inclusione Lavorativa COOB
Soggetto Aggiudicatario: R.T.I. tra Opera Laboratori Fiorentini S.p.a. e Cons. Coop. Sociali per Inclusione
Lavorativa COOB
Offerta economica:
a)+ € 4.000,00 sopra una base di € 25.000 quale canone di concessione annuo
b)+ 5% sopra una base del 5 % sulla differenza attiva costi/ricavi delle mostre realizzate a spese del
Concessionario
c)+5% sopra una base dell’80%% degli incassi derivanti dai biglietti specifici di mostre realizzate a spese del
Comune
d)+2% sopra una base del 50% dei ricavi provenienti dalla vendita del materiale del bookshop di proprietà del
Comune
e)+10% sopra una base del 30% sulla differenza attiva costi/ricavi delle vendite del bookshop, escluso il
materiale del Comune, compresi i noleggi e i supporti di guida alla visita;
Punteggio totalizzato dall’aggiudicatario: 86,89 su 100
Pubblicazione esito: www.comune.sansepolcro.ar.it – “Albo Pretorio” e “Bandi di gara e contratti”
Altre informazioni –: Determina di aggiudicazione n.725 del 02/11/2017 - Numero di offerte ricevute: 2 –
Escluse : -- La determina è consultabile al seguente link:
http://sansepolcro.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=13131
Sansepolcro, 6 novembre 2017
Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

