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COMMISSIONE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
OPERE D'ARTE E SERVIZI CONNESSI, COMPRESO ASSICURAZIONE OPERE "DA
CHIODO A CHIODO" E GESTIONE CORRIERAGGIO PER LA MOSTRA "ART,

CULTURE AND DAILY LlFE IN RENAISSANCE ITALY" DA TENERSI PRESSO IL

CAPITAL MUSEUM OF CHINA A PECHINO, REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

CIG: 73366814BO
VERBALE N. 2 del 19/01/2018, ore 10.00

Il giorno 18 gennaio 2018, alle ore 10.00, nella sala polifunzionale del Servizio Il della Dg
Musei, presso la sede MiBACT del Complesso monumentale del San Michele, sita in via di

San Michele, 22 , Roma si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice istituita

con la Determina n. 10 del 12/01/2018, incaricata di procedere all'individuazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di trasporto
opere d'arte e servizi connessi, compreso assicurazione opere "da chiodo a chiodo" e

gestione corrieraggio per la mostra "Art, culture and daily life in Renaissance Italy" da
tenersi presso il Capitai Museum of China a Pechino, Repubblica Popolare cinese dal 15

marzo al27 maggio 2018.

La Commissione è costituita da:

Roberto Manuel Guido Presidente

Annarita Orsini Membro

Marco Coluzzi Membro

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da Annarita Orsini.
Alla Seduta pubblica per l'esame della documentazione integrativa richiesta, come da

verbale del 16 gennaio 2018, e per la prosecuzione delle attività previste in seduta

pubblica, non sono presenti i rappresentanti delle Società ammesse a gara.

La Commissione ha acquisito dal RUP Ferdinando Creta il carteggio relativo ai chiarimenti
e integrazioni delle Società:

- Gondrand by Fercam s.p.a.; acquisito in data 11 gennaio 2018 alle ore 9.53
- Apice Roma srl, acquisito in data 11 gennaio 2018 alle ore 10,13
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La Commissione rileva la conformità dei citati chiarimenti a quanto previsto dalla lex
specialis di gara e ammette quindi le 5 società candidate alla successiva fase di gara
procedendo all'apertura delle offerte tecniche in ordine di arrivo dei plichi.

La Commissione effettua la verifica del contenuto delle Buste B - offerta tecnica per

verificarne la aderenza alle prescrizioni del bando di gara e dei documenti ad esso

connessi che risulta essere corrispondente a quanto richiesto dalla lex specialis di gara
per le seguenti ditte:

1. Arteria srl;

2. Montenovi srl;

3. CrownWorldwide srl;

Mentre

1) nell'istanza della Gondrand by Fercam spa la Commissione, esaminata l'offerta

tecnica, accerta che la stessa pur siglata a margine di ogni pagina non risulta sottoscritta

in calce da legale rappresentante dell'operatore concorrente requisito previsto a pena di

esclusione dalla lettera d'invito;

2) nell'istanza della Apice Roma srl la Commissione, esaminata l'offerta tecnica accerta

che la stessa pur siglata a margine di ogni pagina non risulta sottoscritta in calce da legale
rappresentante dell'operatore concorrente requisito previsto a pena di esclusione dalla
lettera d'invito.

La Commissione propone pertanto al RUP con separata comunicazione l'esclusione

delle due imprese citate.

Il Presidente chiude la seduta pubblica alle ore 12,45 e ne dà comunicazione al

responsabile del procedimento, per gli adempimenti conseguenti.
Il segretario della Commissione viene incaricato di consegnare tutta la

documentazione, offerte e verbali di gara, al Responsabile del Procedimento per gli

adempimenti conseguenti.
Il Presidente aggiorna lavori della Commissione a data da concordare tra sui

membri.
Letto, confermato e sottoscritto

~p::::~S:::~Manule Guido ~. i L-
Il Componente dott.ssa Annarìta ors;::" funzibni anche di segretario

Il Componente dott. Marco Coluzzi ~ ~
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