PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020
(convertito con legge 120/2020)
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI DELLA CITTÀ DI EMPOLI –CIG 8657006359
III Avviso trasparenza operatori economici ammessi/non ammessi, soccorsi ed esclusi.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del
processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010) vengono di seguito riportate le generalità
degli operatori economici ammessi, non ammessi, soccorsi ed esclusi della procedura indicata in
epigrafe.
In ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità e per garantire la completezza delle informazioni,
si riportano altresì i "requisiti" (generali e speciali) richiesti agli operatori economici dalla legge
speciale di gara.
Si precisa che:
1) per operatori economici ammessi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa
- Busta A- è stata ritenuta completa e corretta;
2) per operatori economici non ammessi si intendono gli offerenti la cui offerta è stata considerata
non passibile di apertura;
3) per operatori economici esclusi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa è
stata vagliata e considerata affetta da carenze non suscettibili di essere in alcun modo soccorse e
sanate;
4) per operatori economici soccorsi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa
- Busta A - è stata considerata affetta da carenze ma nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso
istruttorio.
REQUISITI
REQUISITI GENERALI
RICHIESTI dalla a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016.
lex specialis di
gara Requisiti
REQUISITI SPECIALI
generali /speciali
b) iscrizione nel registro delle imprese con oggetto societario che
ricomprenda i servizi afferenti la gara;
c) (eventualmente se cooperative) iscrizione all’ Albo delle Cooperative,
tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
d) (eventualmente per le APS) iscrizione nel Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
e) n. 2 dichiarazioni rilasciate da Istituti di Credito/Intermediario, a pena di
esclusione, operanti negli Stati membri della UE, autorizzati ai sensi della
Legge 01.09.1993 n. 385, in grado di attestare l‘idoneità finanziaria
dell‘Impresa ai fini di assunzione dell‘appalto in questione. Tale attestazione
dovrà fare esplicitamente, a pena di esclusione riferimento all’oggetto della
presente gara, al relativo importo, nonché riportare almeno la seguente
dicitura: è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per fare
fronte agli impegni della gara d’appalto di cui all’oggetto”;
f) possesso di idonea certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO
9001-2015 relativa ai servizi principali oggetto di gara (“Servizi Pubblici con
specifica definizione in Servizi di progettazione e gestione di servizi culturali
(biblioteche, archivi, musei, uffici stampa ecc.)”;
g) fatturato globale medio d’impresa nel triennio 2017-2019 non inferiore ad
euro 1.000.000,00;
h) esser stato affidatario nel triennio 2018/2020 almeno un servizio che
implichi la gestione di sistemi museali con didattica museale (committente
soggetti pubblici o privati) per una durata non inferiore a mesi 24 e per un
importo non inferiore ad euro 180.000,00 netti.

AMMESSI/NON AMMESSI/ ESCLUSI / SOCCORSI
Operatore

C.F.

Società
Cooperativa
Culture

03174750277

CO&SO Empoli
- Consorzio per
la cooperazione
e la solidarietà Consorzio di
cooperative
sociali - Società
Cooperativa

05229780480

Seduta del

Seduta del

Seduta del

Seduta del

13/04/2021

14/04/2021

26/04/2021

29/04/2021

SOCCORSO
ISTRUTTORIO

ESCLUSO (*)

Non è stata presentata la
ricevuta di versamento del
contributo di gara a favore
dell’Autorità Nazionale
anticorruzione - ANAC

AMMESSO

PROMAKOS
RTI costituendo

SOCCORSO
PROCEDIMENTALE

D’UVA srl

03720610157

Syremont Spa

08572130154

Sama Scavi
11468301004
archeologici Soc.
Coop

Non è stata presentata
la scansione della
certificazione
di
qualità ISO 9001:2015
dagli operatori che
svolgeranno i servizi
prevalenti oggetti di
gara

AMMESSO

A seguito della presentazione delle certificazioni ISO 9001-2015 delle ditte richieste in visione dalla
Stazione appaltante, la RTI costituendo Promakos è ammessa alla procedura negoziata.
Il presente provvedimento
1) viene pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi di
gara e contratti
2) viene trasmesso, mediante PEC, ai concorrenti/operatori economici.
ART 29 DLGS 50/2016 (come novellato dal Dlgs 506/2017) DOCUMENTO PUBBLICATO
SUL SITO (SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)

