
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 DAIL Y L1FE IN RENAISSANCE ITAL Y" DA TENERSI PRESSO IL

CAPITAL MUSEUM OF CHINA A PECHINO, REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

CIG: 73366814BO

VERBALE N. 6 del 05/02/2018, ore 12,30

Il giorno 5 febbraio 2018, alle ore 12,30 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 al 27 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.

Son presenti alla seduta i seguenti rappresentanti delle società partecipanti:

Sig. Marco Maria Mecozzi, nato a Roma il 6 agosto 1983 per la Montenovi s.r.l,
Sig. Luca Parini, nato a Roma il12 otttobre 1965 per la Arteria s.r.l,
entrambi muniti di delega del legale rappresentante.

Preliminarmente si procede alla lettura dei punteggi conseguiti dalle società partecipanti
per l'offerta tecnica.

Successivamente si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. /
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La società ARTERIA S.r.l offre un prezzo complessivo, al netto degli oneri di sicurezza

DUVRI non soggetti a ribasso ma comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza (IVA ESCLUSA) di € 298.310,00.

La società MONTENOVI S.r.l. offre un prezzo complessivo, al netto degli oneri di
sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso ma comprensivo degli oneri per l'attuazione dei

piani di sicurezza (IVA ESCLUSA) di € 583.000,00.

La società CROWN WORLDWIDE S.r.l. offre un prezzo complessivo, al netto degli oneri

di sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso ma comprensivo degli oneri per l'attuazione dei

piani di sicurezza (IVA ESCLUSA) di € 598.990,00.

A seguito dell'applicazione della formula indicata nella lettera d'invito, vengono quindi

attribuiti i seguenti punteggi per le offerte economiche:

ARTERIA S.r.I- punti 40

MONTENOVI S.r.l. - punti 20,47
CROWNWORLDWIDE S.r.l. - punti 19,92

Visti quindi i punteggi attribuiti per le offerte tecniche e le offerte economiche si stila la

seguente graduatoria provvisoria:

ARTERIA S.r.l - punti 95,20

MONTENOVI S.r.l. - punti 75,97
CROWNWORLDWIDE S.r.l. - punti 57,12

583. 598.

-2-



La Commissione rileva che, pur trattandosi di affidamento in deroga al codice dei contratti

pubblici, l'offerta della Arteria s.r.l. si colloca al di sopra della soglia di anomalia ex art. 97,

comma 3, del d.lgs. 50/2016.

Pertanto decide di chiedere al RUP di effettuare le opportune verifiche in merito.

La Commissione si aggiorna a data da stabilirsi per valutare gli esiti della verifica effettuata

dal RUP ed assumere le conseguenti decisioni.

Alle ore 14.00 il Presidente chiude la seduta e dispone che gli atti della Commissione

siano riposti all'interno di armadio chiuso a chiave nella sala polifunzionale del Servizio Il

della Dg Musei e incarica il Segretario di assicurarne la corretta e diligente conservazione.

La documentazione viene presa in consegna dal Segretario della Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione: ~ ~
Il Presidente Arch. Manuel Guido ~ L
Il Componente dott.ssa Annarita Orsini cén fun Ioni anche di segretario

Il Componente dottoMarco Coluzzi ~~.
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