Oggetto: procedura aperta per la concessione di servizi ai sensi dell’art. 164 del D.lgs n. 50/2016 per la
gestione del Museumshop, servizi di Merchandising ed Editoriale – CPV 92521000-9 – CIG 7840544D94
- NUTS ITC11.
Aggiudicazione definitiva efficace
Premesso che:
a) con bando di gara pubblicato il 29 marzo 2019, la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino
(“Fondazione”) ha indetto procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice”), del servizio di gestione del Museumshop, servizi di merchandising ed
editoriale (congiuntamente i “Servizi”) di importo complessivo pari a € 10.500.000,00, IVA esclusa,
oltre oneri per la sicurezza da interferenze annuali non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00, IVA esclusa,
CPV 92521000-9 – CIG 7840544D94 - NUTS ITC11;
b) a fronte dell’elevato numero di richieste di chiarimenti, la Fondazione, con l’avviso di proroga pubblicato
sul proprio profilo di committente in data 18 aprile 2019, ha posticipato tutti i termini della procedura:
richieste di chiarimento, risposte ai chiarimenti, scadenza delle offerte e prima seduta pubblica di gara;
c) nel termine di scadenza delle offerte fissato dall’avviso di proroga al 17 maggio 2019, ore 18:00, sono
pervenuti n. 7 plichi di offerte da parte dei seguenti concorrenti:

1. Giunti editore S.p.a. con sede legale in P.za Virgilio n.4 - 20123 Milano (Mi) p.i
80009810484;
2. Consorzio Arte’m net con sede legale in Via Argine n. 1150 - 80147 Napoli (Na) p.i
06144681217
3. RTI costituendo fra la mandataria Gebart S.p.a. con sede legale in Via Prenestina 683 00155 Roma p.i 03535681005 e le mandanti Munus S.r.l. con sede legale in Via Pian di
Sco 62/b - 00139 Roma p.i 13327720150 e Mandragora con sede legale in Via Capo di
Mondo 61 - 50136 Firenze (Fi) p.i 03682620483;
4. Mondadori Electa S.p.a. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12 - 20122 Milano (Mi)
p.i 09671010156;
5. RTI costituendo fra la mandataria Società Cooperativa Culture con sede legale in Corso
del Popolo n.40 – 30171 Venezia Mestre (Ve) p.i 03174750277 e la mandante Umberto
Allemandi S.r.l. con sede legale in P.za Emanuele Filiberto n. 13 - 10122 Torino (To) p.i
04272580012;
6. Skira editore con sede legale in Via Torino n. 61 c/o Palazzo Casati Stampa – 20123
Milano (Mi) p.i 11282450151;
7. RTI costituendo fra la mandataria Franco Cosimo Panini editore S.p.a. con sede legale
in Via Pietro Giardini 474/d – 41124 Modena (Mo) e la mandante Artefatto S.a.s. di
Tresso Pierfranco & C. con sede legale in Via Fratelli Garrone 39/90 - 10127 Torino
(To) p.i 06991640019;
d) nella seduta pubblica in data 20 maggio 2019, il Responsabile Unico del Procedimento (“R.U.P.”) ha
provveduto all’apertura e all’esame delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa dei
concorrenti;
e) all’esito di tale disamina, sono emerse irregolarità e incompletezze sanabili con la procedura del soccorso
istruttorio con riguardo alla documentazione presentata da alcuni concorrenti e in data 18 giugno 2019
sono state trasmesse a mezzo PEC le comunicazioni di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma
9, del Codice;
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f) entro il termine assegnato del 26 giugno 2019, tutti i concorrenti nei cui confronti era stata avviata la
procedura di soccorso istruttorio hanno regolarizzato la documentazione e in data 3 luglio 2019 il R.U.P.
ha adottato il provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni di cui all’art. 76, comma 2-bis, del
Codice;
g) nella seduta pubblica del 15 luglio 2019, il R.U.P. ha dato lettura del provvedimento di cui alla
precedente lettera f) e, di seguito, la Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”) ha
provveduto all’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi al solo fine
di verificarne la regolarità formale e la rispondenza alle prescrizioni del Disciplinare di gara
(“Disciplinare”);
h) nelle sedute riservate del 15, 16, 17 e 18 luglio 2019, la Commissione si è riunita per esaminare e valutare
le offerte tecniche nonché per attribuire i relativi punteggi, in conformità a quanto previsto nel
Disciplinare;
i) nella seduta pubblica del 13 settembre 2019, la Commissione ha provveduto a comunicare i punteggi
assegnati in seduta riservata alle offerte tecniche, ad aprire le buste “C” contenenti l’offerta economica
dei concorrenti ammessi, a dare lettura delle percentuali di rialzo offerte, nonché ad aprire e ad
esaminare la busta “D” contenente il Piano Economico Finanziario di tutti i concorrenti;
j) la Commissione ha, di seguito, proceduto ad attribuire i punteggi relativi alle offerte economiche, a
sommare, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito per l’offerta tecnica e per l’offerta economica,
con formazione della graduatoria finale;
k) all’esito di tali operazioni, l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata dal RTI
costituendo tra la mandataria Franco Cosimo Panini Editore S.p.a e la mandante Artefatto S.a.s. di Tresso
Pierfranco & C. con il punteggio di punti n. 67,857 per l’offerta tecnica e di n. 20,72 punti per l’offerta
economica, per un totale di n. 88,577/100 punti; tale offerta non è risultata sospetta di anomalia ai sensi
dell’art. 97 del Codice;
l) nella stessa seduta pubblica di gara il R.U.P. ha, quindi, formulato la proposta di aggiudicazione nei
confronti del RTI costituendo tra la mandataria Franco Cosimo Panini Editore S.p.a e la mandante
Artefatto S.a.s. di Tresso Pierfranco & C., disponendo di avviarne la verifica dei requisiti, generali e
speciali, dichiarati in gara mediante il sistema AVCPass e la BDNA;
m) la fase di comprova dei requisiti sul sistema AVCpass e sulla BDNA non è, tuttavia, ad oggi formalmente
conclusa;
n) l’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione è, pertanto, condizionata risolutivamente alla
ricezione della documentazione integrale e alle relative risultanze.
Tutto ciò premesso a far parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA

1) di prendere atto e di approvare tutti i verbali della procedura;
2) di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione a favore del RTI
costituendo tra Franco Cosimo Panini Editore S.p.a e Artefatto S.a.s di Tresso Pierfranco & C.;

3) di aggiudicare in via definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice, salva la

condizione di cui alla lettera n) delle premesse, la procedura in oggetto al RTI costituendo tra Franco
Cosimo Panini Editore S.p.a e Artefatto S.a.s di Tresso Pierfranco & C. per l’importo risultante
dall’offerta economica (canone annuo di concessione pari a € 171.000,00, e percentuale sul fatturato
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annuo netto pari al 24,20,) oltre oneri per la sicurezza da interferenze annuali non soggetti a ribasso pari
a € 1.000,00, IVA esclusa;

4) di dare mandato al R.U.P. per la comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. a) del Codice;

5) di dare mandato al R.U.P. per l’espletamento degli adempimenti preliminari alla stipulazione del

contratto nel più breve tempo possibile al fine di consentire il tempestivo avvio dell’esecuzione e, in ogni
caso, non prima che sia decorso il termine di n. 35 giorni dalla comunicazione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice.
*****

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, via Confienza n. 10, Torino, entro n. 30 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Torino, lì 6/12/2019

La Presidente
Dott.ssa Evelina Christillin
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