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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

il  Comune di Vicenza ha nel proprio patrimonio la Basilica Palladiana, edificio simbolo 
della città progettato dall'architetto Andrea Palladio, inserita dall'Unesco nella lista dei beni  
patrimonio dell'umanità nel 1994.

Nel 2014 è diventata Monumento Nazionale e nel medesimo anno grazie al restauro della 
Basilica  palladiana  è  stato  assegnato  a  Vienna  il  “Premio  dell'Unione  Europea  per  il 
Patrimonio culturale - Concorso Europa Nostra 2014” per la conservazione del patrimonio 
culturale.
                                                 
L'Amministrazione comunale ha in programma un progetto triennale (a partire dalla fine 
del  2019  fino  al  2022)  di  grandi  mostre  internazionali  di  elevato  profilo  scientifico  e 
culturale legate al territorio che rilanceranno la Basilica Palladiana.

Il primo grande evento espositivo dal titolo “ritratto di donna. Il sogno degli Anni Venti. Lo 
sguardo di Ubaldo Oppi” andrà in scena dal 6 dicembre fino al 13 aprile 2020.

Per  procedere  alla  realizzazione,  fornitura  e  installazione  delle  strutture  espositive 
funzionali alla valorizzazione della Basilica Palladiana il 6 agosto 2019, P.G.N. 125268, è 
stato pubblicato sul sito del Comune un avviso pubblico di informazione propedeutico allo 
svolgimento della procedura negoziata.

Trattandosi  di  gara  d'appalto  superiore  alla  soglia  di  €  40.000,00,  le  manifestazioni  
d'interesse pervenute vengono trasmesse alla Stazione Unica Appaltante della provincia 
di Vicenza e tutte le attività inerenti all'indizione della gara, allo svolgimento, alla proposta 
di aggiudcazione e all'aggiudicazione definitiva saranno svolte dalla medesima Stazione 
Unica  Appaltante,  come  da  convenzione  approvata  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 27 del 9 giugno 2016 e sottoscritta il 19 ottobre 2016.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai  
sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/cultur/musei/basilicapalladiana/premioeuropeo.php
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Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2019-2021 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione affidati  ai  
Dirigenti; 

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  36/110656  dell'11  luglio  2019 
“Assestamento  generale di  bilancio,  verifica  dello  stato  di  attuazione dei  programmi  e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio”.

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 6 del 7.2.2019;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
                  
Vista  la  Convenzione  per  l'adesione  del  Comune  di  Vicenza  alla  Stazione  Unica 
Appaltante della provincia di Vicenza per il lavori, le forniture di beni e servizi e delega  
delle funzioni di autorità espropriante, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 27 del 9 giugno 2016 e sottoscritta il 19 ottobre 2016;
                                                        

DETERMINA
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1)  di approvare la spesa di € 199.470,00 I.V.A. inclusa per la procedura di gara relativa 
alla realizzazione e installazione strutture espositive funzionali  alla valorizzazione della 
Basilica Palladiana, come descritto in premessa;

2) di impegnare la spesa di € 199.470,00 al capitolo 1095504 “Spese una tantum per  
attività culturali” del bilancio di previsione 2019/2021 – gestione competenza, dove esiste 
l’occorrente disponibilità finanziaria; 

3) di dare atto che possono partecipare alla gara d'appalto i soggetti di cui all'art. 45 del  
decreto Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.  
Lgs. 50/2016 e:

• assenza di condizioni di morosità con il Comune di Vicenza alla data di consegna 
della documentazione da parte del concorrente;

• di  avere  già  fornito  servizi  equivalenti  per  circuiti  museali,  monumentali  e  altre 
Pubbliche Amministrazioni, reso senza contestazioni e in assenza di risoluzioni o 
recessi negli ultimi 3 anni;

4) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza 
di una sola offerta valida purchè ritenuta congrua;

5) che è vietato il ricorso al subappalto ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n.  
50 del 2016 e s.m.i.

6) di approvare i seguenti criteri di aggiudicazione dell'appalto che verrà aggiudicato con il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 3 e 6 del 
D.Lgs.  50/2016  e  smi.,  con  un  punteggio  complessivo  di  100  punti  come  di  seguito 
riportati nella tabella che segue:

OFFERTA TECNICA – 70 punti così suddivisi:

l’Offerta Tecnica dovrà contenere una relazione dettagliata dalla quale risultino i seguenti  
elementi: 

a)  portfolio,  eventualmente  corredato  di  immagini  illustrative,  dei  cinque  maggiori 
allestimenti realizzati all’interno di strutture museali negli ultimi tre anni a decorrere dalla 
data del presente Invito; 
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b) descrizione puntuale di come si intenda organizzare il cantiere di allestimento sia in 
fase di trasporto che di montaggio; 

c)  curriculum del  Coordinatore  Unico  che assumerà la  responsabilità  nei  confronti  del 
Comune di  Vicenza delle operazioni  svolte  presso la sede allestitiva. Si  precisa che il 
Coordinatore Unico, dovrà avere almeno 5 (cinque) anni di esperienza nel settore degli  
allestimenti  museali  e  di  mostre,  con particolare riferimento  alle specifiche attività  che 
dovrà svolgere;  

d) descrizione dell’organizzazione del lavoro, con indicazione del numero di squadre che 
saranno impiegate e del numero di operai per ogni squadra in relazione alle varie attività  
da svolgere; 

e)  curricula  del  personale  di  cui  alla  precedente  lettera  d),  che  sarà  impiegato 
nell’esecuzione delle attività affidate. Si precisa che, gli Operai dovranno avere almeno 2 
(due) anni di esperienza nel settore degli allestimenti museali e di mostre, con particolare 
riferimento alle specifiche attività che dovranno svolgere;  

f)  cronoprogramma  delle  attività  necessarie  per  la  realizzazione  dell’allestimento  che 
mostri la pianificazione del lavoro; tale cronoprogramma, dovrà essere successivamente 
condiviso con il Comune di Vicenza;

Fermo restando quanto  sopra,  ciascun concorrente  potrà  indicare nella propria offerta 
tecnica tutto quanto ritenga utile al fine di meglio valorizzare la propria offerta.  

L’offerta tecnica deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua italiana,  
fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio 
corrente.  

L’offerta  tecnica,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  priva  di  qualsivoglia  indicazione 
diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo 
anticipare quanto proposto nell’offerta economica. 

L’offerta tecnica non deve superare le 10 pagine complessive, pena la non valutazione da 
parte della Commissione delle pagine eventualmente in eccesso. Ciascuna pagina deve 
essere  in  formato  A4 e  redatta  con un Font  Arial  11  ed un interlinea 1,5  righe.  Non 
rientrano nelle predette pagine gli eventuali allegati all’offerta, quali ad esempio, schede 
tecniche, curricula, eventuali immagini illustrative del Portfolio, ecc. 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Fermo restando  quanto  sopra,  l’offerta  tecnica  deve essere  presentata  sia  in  formato 
cartaceo che su supporto elettronico (scansionata in formato PDF e copiata in CDROM o 
memoria USB). Resta inteso che in caso di discordanza tra l’offerta tecnica in formato 
cartaceo e quella su supporto elettronico, sarà ritenuta valida quella in formato cartaceo. 

L’offerta tecnica deve essere siglata a margine di ogni pagina e, a pena di esclusione, 
sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’operatore concorrente. 

La  Commissione  di  gara  valuterà  le  offerte  tecniche  sulla  base  degli  elementi  di  
valutazione e relativi punteggi massimi indicati nella tabella di seguito riportata. 

Item Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuibile

a) Portfolio  dei  cinque  maggiori  allestimenti  realizzati 
all’interno di strutture museali negli ultimi tre anni, che 
sarà  valutato  in  termini  di  qualità,  pregio  e  attinenza 
rispetto alle attività oggetto del presente appalto.  

15

b) Adeguatezza dell’organizzazione proposta per il cantiere 
di allestimento, sia in fase di trasporto che di montaggio.

15

c) Curriculum  del  coordinatore  unico  che  assumerà  la 
responsabilità nei confronti de Comune di Vicenza delle 
operazioni svolte presso la sede allestitiva, in cui sarà 
allestita  la  mostra.  Le  esperienze  attestate  nel 
curriculum,  saranno  valutate  anche  con  particolare 
riferimento alle specifiche attività da svolgere nell’ambito 
dell’appalto. 

10

d) Adeguatezza  dell’organizzazione  del  lavoro  proposta, 
del numero di squadre e del numero di operai per ogni 
squadra in relazione alle varie attività da svolgere.  

12

e) Curricula del personale/Operai che sarà impiegato per 
l’esecuzione  delle  attività  affidate.  Le  esperienze 
attestate  nei  curricula  saranno  valutate  anche  con 

8
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particolare riferimento alle specifiche attività da svolgere 
nell’ambito dell’appalto. 

f) Il  cronoprogramma  delle  attività  di  allestimento  della 
mostra sarà valutato in termini di: 

f1) completezza (max 5 punti)

f2) coerenza rispetto alle attività da svolgere e all’offerta 
tecnica presentata (max 5 punti).

10

Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica dei punti a, b, c, d, e, f.
I  punteggi  relativi  all’offerta  tecnica  saranno  attribuiti  sulla  base  degli  elementi  di 
valutazione  sopra  indicati,  avuto  riguardo  ai  relativi  pesi,  mediante  l’applicazione  del 
metodo  aggregativo-compensatore,  sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nelle  Linee 
Guida n. 2, approvate dall’ANAC con delibera n. 1005 del 21/9/2016, secondo la seguente 
formula:

P(a) = Σn [Wi x V(a)i]

dove:
P(a) = punteggio dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i-esimo, variabile 
tra zero e uno;
Σn = sommatoria.

Per  ciascun  elemento  sopra  indicato,  i  relativi  coefficienti  V(a)  saranno  attribuiti  quali  
media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

Di seguito sono illustrati  i  giudizi,  e i  corrispondenti  coefficienti  variabili  tra 0 e 1, che  
saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari:

Giudizio Coefficiente

Eccellente 1

Ottimo 0,9
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Distinto 0,8

Molto buono 0,7

Buono 0,6

Discreto 0,5

Più che sufficiente 0,4

Sufficiente 0,3

Non del tutto sufficiente 0,2

Insufficiente 0,1

Non valutabile o assente 0

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, 
verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti.
Quindi, verrà attribuito il valore “1” al coefficiente più elevato, e verranno di conseguenza
riparametrati tutti gli altri coefficienti.

OFFERTA ECONOMICA – 30 punti.

Nel Modello di  Offerta Ditta (Allegato C) sono riportati  per ogni lavorazione e fornitura 
quanto segue:

A) nella 1a colonna il nome delle lavorazioni richieste;

B) nella 2a colonna il quantitativo;

C) nella 3a colonna denominata “Prezzo”;

D) nella 4a colonna denominata “Totale”.

Le colonne 3a e 4a dovranno essere compilate da ciascun operatore concorrente nel 
rispetto  delle  indicazioni  fornite  nel  seguito  del  presente  paragrafo,  sono  relative,  
rispettivamente,  al  prezzo unitario offerto  per ogni singola lavorazione e al  suo prezzo 
totale  in  funzione  delle  relative  quantità  come  riportate  nella  2a  colonna.  Si  segnala,  
pertanto che nel caso in cui nella 2a colonna denominata “UM Quantità” sia indicato come 
quantitativo  “1”  o  “a  corpo”,  il  prezzo unitario  indicato  nella  3a  colonna denominata  e 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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“Prezzo” e il corrispondente prezzo totale indicato nella 4a colonna denominata “Totale” 
dovranno essere identici. 

L’offerta  economica,  relativa  all’esecuzione  dei  servizi  e  delle  forniture  oggetto  del  
presente appalto,  dovrà, a pena di esclusione, essere redatta compilando in ogni sua 
parte  il  suddetto  Modello  di  Offerta  Economica  “Offerta  Ditta”  (Allegato  C),  nel  quale 
dovranno essere indicati: 

a) il singolo prezzo unitario (al netto dell’IVA) offerto per ogni lavorazione e fornitura, da 
indicare in cifre nella 3a colonna denominata “Prezzo unitario”; 

b) il singolo prezzo totale (al netto dell’IVA) offerto per ogni lavorazione e fornitura, da 
indicare in cifre nella 4a colonna denominata “Totale”. Ciascun prezzo totale da indicare è 
dato dal prezzo unitario indicato nella riga corrispondente della 3a colonna denominata 
“Prezzo unitario”,  moltiplicato  per  le  relative quantità  richieste,  come indicate  nella  2a 
colonna denominata “Num.”; 

c) l’importo complessivo offerto (al netto dell’IVA), dato dalla somma di ogni prezzo totale 
indicato nella 4a colonna denominata “Totale”, da indicare in cifre e in lettere in calce al  
modello,  in  corrispondenza  della  riga  denominata  “TOTALE  GENERALE  (AL  NETTO 
DELL’IVA)”. L’importo complessivo offerto (al netto dell’IVA) dovrà, a pena di esclusione,  
essere  al  ribasso  rispetto  all’importo  complessivo  posto  a  base  d’asta,  pari  ad  € 
163.500,00  (euro  sessantatremilaottocento/00)  al  netto  dell’IVA  e  degli  oneri  per  la  
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
 
Al minor prezzo verranno attribuiti 30 punti su 100.

Alle altre ditte sarà assegnato un punteggio derivante dalla seguente formula:

minor prezzo offerto x punteggio prezzo massimo
prezzo offerto

Effettuata l'attribuzione dei punteggi di natura economica, la commissione procederà alla 
somma del punteggio conseguito in base all’offerta tecnica e quello conseguito in base 
all’offerta economica e redigerà la classifica. 

7) di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza è di € 1.500,00;
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8) di dare atto che è necessario provvedere alla redazione del DUVRI il cui schema è  
allegato alla presente determinazione;

9) di approvare il capitolato speciale allegato alla determinazione che comprende:
    A) capitolato speciale parte tecnica - allegato D;
    B) computo metrico estimativo - allegato A;
    C) elaborati grafici;
    D) elaborati grafici - allegato F;
    E) elenco prezzi - allegato B;
    F) offerta economica – allegato C;
    G) relazione tecnica – allegato E;
  
10)  di  dare  atto  che  la  realizzazione,  fornitura  e  installazione  dei  beni  maggiormente 
dettagliata nella documentazione di gara non prevede le due bussole e le tende per il  
controllo della luce naturale indicate nella manifestazione d'interesse P.g.n. 125268 del 
6.8.2019, che saranno, nel caso, oggetto di successiva gara d'appalto; 

di dare atto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000 che:
• il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  descritto  in  premessa  è  la 

valorizzazione della Basilica Palladiana;
• il  contratto  ha  per  oggetto  la  realizzazione,  fornitura,  installazione  di  strutture 

espositive;
• le clausole essenziali sono inserite nella documentazione di cui al punto 7;
• la forma del contratto sarà l'atto pubblico amministrativo;
• la  scelta  del  contraente  sarà  effettuata  attraverso  procedura  negoziata  con 

affidamento all'offerta economicamente più vantaggiosa;

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non  
vi  sono  altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato  
dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174; 

12)  di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili  
con gli  stanziamenti  indicati  nel  Bilancio preventivo -  P.E.G.  e  con i  vincoli  di  finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
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13)  di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme 
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi  
contabili) e successive modificazioni;
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14) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;   

15) di trasmettere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della convenzione per l'adesione del  
Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori, 
le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante, approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 9 giugno 2016 e sottoscritta il 19 ottobre  
2016,  la  presente  determinazione  e  il  capitolato  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della 
Provincia di Vicenza.
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1095504
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 

cassa: 

TOTALE

0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 

competenza: 199.470,00 
199.470,00 

competenza: 199.470,00 

199.470,00 
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16) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti  conseguenti la presente  
determinazione  è  il  dott.  Diego  Sammarco  Funzionario  del  servizio  attività  culturali  e 
museali
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
11/09/2019  da  Diego  Sammarco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Passarin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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