
Associazione Apriticielo
Strada Osservatorio n. 30
10025 Pino Torinese - TO

tel. 0118118125 
internet: www  .  planetarioditorino  .  it  

indirizzo PEC planetarioditorino  @  messaggipec  .  it  .
(in seguito “Associazione”)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI

CANDIDATURE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART.
36, COMMI 2, LETT. B) E 7, D.LGS. N. 50/2016 E SMI

L'Associazione intende procedere, con la presente indagine di mercato, alla individuazione degli
operatori economici da invitare  ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e smi per
l'affidamento  diretto  del  servizio  di accoglienza  area  parcheggi e  desk  biglietteria  e  book-shop
(“servizio”) per anni due a decorrere dal 1° marzo 2020  (parte certa) + opzione ex art.1331 c.c. per il terzo
anno  (parte  opzionale),  inerenti  le  attività  e  iniziative  del  Parco  Astronomico  Infini.to  –  via
Osservatorio 30 Pino Torinese (TO) (in seguito “servizio”). 

Importo a misura a base di gara (parte certa): presunti € 60.000 + € 1.750 per oneri sicurezza rischi
interferenziali, oltre iva. Importo a misura a base di gara (parte opzionale): presunti € 30.000 + €
800 per oneri sicurezza rischi interferenziali, oltre iva.
L'opzione - a insindacabile giudizio della Associazione - potrà essere esercitata dalla Associazione
stessa mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi all’appaltatore almeno 60 gg prima della
scadenza del contratto biennale - parte certa. 

Corrispettivo a misura in base alle effettive prestazioni richieste e rese.

Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Trattasi di
mera  indagine  conoscitiva  finalizzata  all'individuazione  della  platea  di  operatori  economici
interessati al “servizio” in oggetto.

L'Associazione  si  riserva  di  individuare  operatori  economici  in  possesso  dei  seguenti  requisiti
(FASE 1):

 non versare in cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici ex art.80, commi
1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016 smi

 iscrizione al registro CCIAA o registri professionali equivalenti per attività sociale coerente con lo
svolgimento di servizi di desk biglietteria (art.83, comma 1, lett.a, d.lgs. n. 50/2016 e smi)

 esperienza maturata presso un ente di tipo museale e/o culturale pubblico e/o privato negli
ultimi dieci anni (30/12/2009– 30/12/2019) nello svolgimento di uno o più  servizi di desk
biglietteria (art.83, comma 1, lett.c, d.lgs. n. 50/2016 e smi)

ai quali sarà successivamente richiesto, con lettera d'invito + allegati inviati a mezzo Piattaforma
informatica SINTEL, di presentare offerta (FASE 2).

In caso di concorrente “gruppo”, ciascun membro deve soddisfare i succitati requisiti.
Ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/2018 smi si precisa che trattasi di procedura  “aperta al
mercato”;  pertanto  tutti  gli  operatori  economici  che  manifesteranno  interesse  e  risulteranno  in
possesso dei requisiti succitati, saranno invitati alla FASE 2.
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Si precisa altresì che la procedura di presentazione delle offerte (FASE 2) si svolgerà in modalità
telematica mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia
di  contratti  pubblici  e  di  strumenti  telematici  (artt.  40,  52,  58  d.lgs.  n.  50/2016  e  smi).
L’Associazione  utilizzerà  il  sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia
denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso
l’indirizzo  internet:  www.arca.regione.lombardia.it.  (Si  segnala  a  titolo  informativo  che
recentemente  la  Regione  Lombardia  ha  cambiato  l’indirizzo  internet:
www.arca.regione.lombardia.it  in www.ariaspa.it).
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed
utilizzo  del  sistema di  intermediazione  telematica,  le  modalità  di  registrazione  alla  Piattaforma
SINTEL,  la  dotazione  informatica  necessaria,  le  modalità  di  sottoscrizione,  predisposizione  e
presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con l’Associazione, nonché il
quadro normativo di riferimento, si rimanda all’allegato A “Modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma SINTEL” parte integrante del presente avviso. 

Descrizione del “servizio”:

- luogo di esecuzione: Pino Torinese (TO)

- un servizio di accoglienza area parcheggi, indicativamente dalle 14.00 alle 20.00 di ogni sabato, domenica 
e festivi e dalle 18.00 alle 2.00 di ogni 3^ venerdì del mese. Ore previste in un anno: 800 ore.

- un servizio accoglienza e desk biglietteria e book-shop indicativamente dalle 14.00 alle 20.00 di sabato e 
domenica (circa due fine settimana al mese) e supporto accoglienza nel periodo scolastico ottobre - maggio. 
Ore previste in un anno: 800 ore.

Potranno intervenire ulteriori richieste per eventi scientifici speciali, per eventi privati e nel periodo estivo in
occasione delle serate di apertura (periodo luglio – settembre) Ore previste in un anno: 300 ore.

Ogni persona incaricata dall’appaltatore dovrà essere in possesso di opportuna e adeguata formazione per la
sicurezza, per la prevenzione incendi (rischio elevato) e per l’espletamento del “servizio” con le dotazioni in
uso.

E’ richiesta  all’appaltatore  l’individuazione  di  una  persona  di  riferimento  che  si  occupi  della  parte  di
organizzazione del “servizio” la quale andrà ad interfacciarsi con il referente individuato dall’Associazione.

Criterio  di  aggiudicazione:  il  “servizio” sarà  aggiudicato  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 36, comma 9 bis, d.lgs. n. 50/2016 smi in base ai sotto
indicati elementi qualitativi e quantitativi e pesi ponderali:

Numero elemento Descrizione elemento Elemento Peso ponderale

1 Piano operativo e organizzativo del
Servizio: organizzazione generale del
Servizio, metodi e procedure adottate

qualitativo 30

2 Qualità del Servizio qualitativo 30

3 Proposte migliorative del Servizio qualitativo 10

4 Prezzo orario servizio di accoglienza
area parcheggi

quantitativo 20

5 Prezzo orario servizio accoglienza e
desk biglietteria e book-shop

quantitativo 10
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La Associazione valuterà le offerte mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore
con la seguente formula:
C (a) = Sn [W i * V (a) i]
dove:
C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
W i = peso attribuito al requisito (i);
V (a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
uno;
Sn = sommatoria
elemento 1, elemento 2 ed elemento  3 valutati mediante la metodologia del “confronto a coppie”
secondo le “linee guida” indicate nella lettera di invito; elemento 4 ed elemento 5 valutati mediante
la seguente formula: (prezzo orario min / prezzo orario iesimo) x peso ponderale, ove prezzo orario
min  = miglior prezzo orario offerto,  prezzo orario iesimo = prezzo orario offerto dal concorrente
iesimo.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che otterrà il  maggior punteggio numerico risultante dalla
somma dei punteggi assegnati ai singoli elementi.

*  *  *

Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse: 
l'operatore  economico  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  può  manifestare  il  proprio  interesse  a
partecipare  alla  proceduta  oggetto  del  presente  avviso, presentando  apposita  domanda
esclusivamente a  mezzo  PEC  all’indirizzo  planetarioditorino  @  messaggipec  .  it    mediante il
modello  allegato  al  presente  avviso (allegato  B – “Istanza di  autocertificazione”)  debitamente
sottoscritto con firma autografa e con in allegato copia semplice di un documento di identità del
sottoscrittore, oppure sottoscritto con firma digitale1, con la quale dichiara:  
- che l’operatore economico e le persone fisiche ex art. 80, comma 3,  d.lgs. 50/2016 smi,  non

versano in cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici ex art.80, commi 1, 2, 4
e 5, d.lgs. 50/2016 smi (requisiti di ordine generale)

- di essere iscritto al registro CCIAA o registri professionali equivalenti per attività sociale coerente con
lo  svolgimento  di  servizi  di  desk  biglietteria (art.83,  comma  1,  lett.a,  d.lgs.  n.  50/2016  e  smi)
(requisiti di idoneità professionale)

- di aver maturato esperienza presso un ente di tipo museale e/o culturale pubblico e/o privato
negli ultimi dieci anni (30/12/2009– 30/12/2019) nello svolgimento di uno o più servizi di desk
biglietteria (art.83,  comma  1,  lett.c,  d.lgs.  n.  50/2016  e  smi) (requisiti  di  idoneità  tecnico-
organizzativa)

-   di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, le condizioni dettate
dall'avviso esplorativo di manifestazione di interesse

-   di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 smi e del Regolamento UE
679/2016,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente manifestazione di interesse
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire - pena la non considerazione della stessa - a mezzo
PEC al seguente indirizzo: planetarioditorino@messaggipec.it entro il termine perentorio delle   ore  
12:00 del giorno 27 gennaio 2019.

1 In tale ultimo caso non occorre allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore.
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*  *  *

L’Associazione si riserva motivatamente la facoltà di sospendere, modificare, prorogare o annullare
in tutto o in parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo (FASE 1) e/o di non dare
seguito all'indizione della successiva fase di richiesta delle offerte (FASE 2) per l'affidamento del
“servizio” in oggetto. In tal caso nessuno degli operatori economici che hanno manifestato il loro
interesse ad essere invitati potrà avanzare richiesta alcuna per risarcimento di danni o rimborsi o
compensi a qualsivoglia titolo, neanche ai sensi dell’art.1337 c.c.

Finanziamento: il “servizio” è finanziato con risorse di bilancio dell’Associazione.

Ulteriori  informazioni:  resta  inteso  che la  richiesta  di  partecipazione  (FASE 1)  non costituisce
prova del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e tecnico-organizzativa
richiesti  per  l'affidamento  del  “servizio” i  quali,  oltre  a  dover  essere  riconfermati  in  sede  di
presentazione  dell'offerta  (FASE  2),  verranno  accertati  dalla  Associazione  in  capo
all’aggiudicatario in occasione della procedura di aggiudicazione definitiva ai sensi del combinato
disposto degli artt.32, commi 5 e 7, 33, comma 1, 85, 83, comma 7 e 8, d.lgs. n. 50/2016 smi a
mezzo del sistema AVCPASS.
In  relazione  ai  tempi  di  avvio  del  “servizio”,  l’Associazione  precisa  che,  intervenuta
l’aggiudicazione definitiva efficace (art.32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 smi), potrà darsi avvio al
“servizio” per  ragioni  di  somma  urgenza  in  pendenza  della  stipulazione  del  contratto (art.32,
commi 8 e 13, d.lgs. n. 50/2016 smi). Non trova applicazione il termine di  “stand still”  (art.32,
comma 10, d.lgs. n. 50/2016 smi).

In riferimento al presente avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare
alla procedura di affidamento del servizio di accoglienza area parcheggi e desk biglietteria e book-
shop, si richiede agli operatori economici interessati di procedere alla qualificazione sul sistema di
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia  denominato  “SINTEL”  per  la
“ASSOCIAZIONE APRITICIELO” entro il 29 gennaio 2020,  al fine di poter ricevere, tramite la
Piattaforma  “SINTEL”,  la  lettera  invito  +  allegati  per  la  presentazione  dell’offerta.  In  caso
contrario si ricorda che l’operatore economico non potrà partecipare alla procedura di affidamento
in oggetto.

Lettera di invito: gli operatori economici che manifesteranno interesse e risulteranno in possesso
dei requisiti di ordine generale e speciale sopra indicati, e che si saranno qualificati alla Piattaforma
“SINTEL”,  saranno  invitati  a  mezzo  della  Piattaforma  tramite  lettera  di  invito  +  allegati  a
presentare offerta, secondo le forme e le modalità telematiche, nel rispetto della normativa vigente
in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici (artt. 40, 52, 58 d.lgs. n. 50/2016 e smi). 

Responsabile  del  procedimento: ai  sensi  dell’art.  31,  d.lgs.  n.  50/2016  smi:  dott.ssa  Eleonora
Monge (tel. 011 8118125).

Pino Torinese li 9 gennaio 2019

Il RUP
Eleonora Monge
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