
Bando di gara 
Servizi 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1.) Denominazione e indirizzi 
Polo Museale della Basilicata 
Matera 
Italia 
Persona di contatto: Marta Giuseppina Ragozzino 
E-mail: martagiuseppina.ragozzino@beniculturali.it Codice NUTS: ITF52 
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: http://musei.basilicata.beniculturali.it/ 
I.2.) Appalto congiunto 
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://musei.basilicata.beniculturali.it/bandi/procedura-aperta-trasporto-opere-darte/ 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
http://musei.basilicata.beniculturali.it/bandi/procedura-aperta-trasporto-opere-darte/ 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
I.5) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione: 
Trasporto "da chiodo a chiodo" di opere d'arte 
II.1.2.) Codice CPV principale 
60000000-8 
II.1.3) Tipo di appalto 
Servizi 
II.1.4) Breve descrizione: 
Trasporto "da chiodo a chiodo" di opere d'arte, comprensivo di imballaggio, disimballaggio, custodia, 
movimentazione, allestimento e disallestimento per la mostra "Rinascimento visto da sud. Matera, l'Italia 
meridionale e il Mediterraneo tra 400 e 500" 
II.1.5) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: 694 300.00 EUR 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITF52 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Trasporto "da chiodo a chiodo" di opere d'arte, comprensivo di imballaggio, disimballaggio, custodia, 
movimentazione, allestimento e disallestimento per la mostra "Rinascimento visto da sud. Matera, l'Italia 
meridionale e il Mediterraneo tra 400 e 500" 
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: 694 300.00 EUR 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in mesi: 6 
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.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì 
Numero o riferimento del progetto: 
PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020 Intervento futuro remoto Basilicata Matera 2019 
II.2.14) Informazioni complementari 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni di partecipazione 



Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
III.1.2.) Capacità economica e finanziaria 
Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, pari all’importo 
del servizio posto a base di gara (€ 694.300 IVA esclusa).  
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Esecuzione servizi analoghi a quelli oggetto di gara di importo complessivo minimo pari ad euro 555.440,00 
(pari all’80% dell’importo posto a base di gara IVA esclusa) 
III.2.3.) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 
Sezione IV: Procedura 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 25/02/2019 
Ora locale: 12:00 
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 26/02/2019 
Ora locale: 11:00 
Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tar Basilicata 
Potenza 
Italia 

 
         Polo Museale della Basilicata  

           Il Responsabile del Procedimento  
                  Dott.ssa Marta Ragozzino 




