
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 ANO DAIL V LlFE IN RENAISSANCE ITAL V" DA TENERSI PRESSO IL

CAPITAL MUSEUM OF CHINA A PECHINO, REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

CIG: 73366814BO

VERBALE N. 1 del 16/01/2018, ore 10.30

Il giorno 16 gennaio 2018, alle ore 10.30, 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 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.

Sono stati acquisiti dalla Commissione n. 5 (cinque) plichi chiusi consegnati dal RUP

Ferdinando Creta, con verbale, presentate dalle seguenti società:

- Arteria s.r.l., acquisito in data 11 gennaio 2018 alle ore 9,04

- Montenovi s.r.l., acquisito in data 11 gennaio 2018 alle ore 9.45

- CrownWorldwide srl, acquisito in data 11 gennaio 2018 alle ore 9,51
- 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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Alla fase pubblica della seduta non sono presenti rappresentanti delle Ditte invitate.

I componenti della Commissione consapevoli delle responsabilità anche penali

conseguenti ad eventuali dichiarazioni mendaci, in via preliminare, affermano di non

trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dai commi 4, 5, e 6 dell'art. 77

del Dlgs 50/2016.

Il Presidente dichiara aperta la fase pubblica della seduta.

La Commissione verifica l'integrità dei plichi pervenuti secondo le modalità stabilite nella

lettera d'invito e nel disciplinare di gara.

Ultimata questa fase preliminare, la Commissione effettua una rilettura del bando di gara e

del disciplinare e procede all'apertura dei plichi acquisiti e accerta la conformità delle tre

buste interne, sigillate e separate (busta A - documentazione amministrativa; busta B -

offerta tecnica; busta C - offerta economica) alle prescrizioni del bando di gara.

Successivamente, secondo l'ordine in cui sono pervenute, si procede all'apertura della

busta A, contrassegnata dalla denominazione "Documentazione amministrativa" al fine di

verificare la presenza di tutti i documenti e le certificazioni richiesti dalla lettera d'invito.

La Commissione procede all'esame dei documenti contenuti nella Busta A

(documentazione amministrativa) che risulta essere corrispondente a quanto richiesto nel

Bando di Gara per le seguenti ditte:

1. Arteria srl;

2. Montenovi srl;

3. Crown Worldwide srl;

1) nell'istanza della Gondrand by Fercam spa la Commissione, esaminata la busta A,

A. rileva la necessità, con riferimento al possesso dei requisiti di cui al punto A4 lettera

C della lettera d'invito, di estendere la dichiarazione prevista attestando di non

essersi reso colpevolo dei seguenti gravi illeciti professionali:
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a. significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto di

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestato

in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna a risarcimento del
danno o ad altre sanzioni;

b. tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione
Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

c. fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di

influenzare le decisioni sulle esclusioni, la selezione o l'aggiudicamento

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione.

B. Rileva che la seguente dichiarazione effettua dalla società al punto A4 lettera i) "di

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui

all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n° 68. Si precisa che la scrivente alla data

odierna risulta avere delle "scoperture" relativamente all'assunzione delle figure

previste dal collocamento obbligatorio (ex legge 68/99). Siamo però in fase di

ricerca e selezione, awalendoci anche del supporto degli uffici preposti delle varie

sedi provinciali, di figure professionali che verranno collocate nelle nostre filiali al
fine di assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente legge". Atteso che il non

possesso del requisito richiesto al punto A4 lettera i) è motivo di esclusione a

norma dell'art. 80, comma 5 lettera i) del D.Lgs 50/2016, la commissione per il

tramite del RUP chiede che la Fercam effettui una autocertificazione del legale

rappresentante che attesti in maniera inequivocabile l'ottemperanza o la non

assoggettabilità agli obblighi di assunzione, di cui all'articolo 17, della Legge 12
marzo 1999 n° 68 precisando il possesso di tale requisito all'atto della

presentazione dell'offerta.

C. in merito alla dichiarazione richiesta al punto A4 lettera g) dell'istanza di

partecipazione la commissione ritiene che è necessario procedere, a cura del Rup,

alla verifica sul Casellario informatico dell'Anac. Tale verifica si rende necessaria in

ragione delle dichiarazioni presentate dalla Fercam con riferimento al possesso di

detto requisito.
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2) nell'istanza della società Apice Roma srl la Commissione, esaminata la busta A rileva
l'assenza della dichiarazione di cui alla lettera m) del punto A4 della lettera d'invito e
ritiene necessario acquisire, da parte del Rup, la suddetta autocertificazione.

La seduta viene chiusa alle ore 18,00 e si riunirà di nuovo, in seduta pubblica, il
giorno 19 gennaio 2018, alle ore 10,00.-

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione:

Manuel Roberto ~~

Annarita ORSINI(lllJb;1\1~ (Q"r
Marco COLUZZI

L l i ~
Presidente f~' ~r
Componente e Segretario

Componente ~ .«:
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