
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
MUSEI REALI  

BANDO DI GARA- AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione e indirizzo 
amministrazione aggiudicatrice: Ministero per i beni e le attività culturali. Musei Reali di 
Torino, Piazzetta Reale, 1 – 10122 TORINO, C.F. 97792420016. Codice NUTS ITC11. 
Contatti: ufficio Gare e Contratti tel. 011/5211106-02534, e-mail:  
mr-to.ufficiogare@beniculturali.it. Sito internet: www.museireali.beniculturali.it. 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso: 
www.museireali.beniculturali.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopra indicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra 
indicato. 
SEZIONE II: OGGETTO - Denominazione: Affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria per la progettazione a livello definitivo ed esecutivo, per la direzione 
lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione, relativi al nuovo allestimento 
del piano terreno della manica nuova di Palazzo Reale, finalizzato ad ospitare le opere 
delle collezioni archeologiche. CUP: F12C16000730001; CIG 79421548CF. Codice CPV 
principale: 71210000-3. Tipo di contratto: Servizi. Breve descrizione: il contratto ha per 
oggetto la progettazione e la direzione lavori di un allestimento museale presso i Musei 
Reali di Torino. Valore totale stimato: € 65.767,58 IVA e oneri previdenziali esclusi. 
Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddivisibile in lotti. Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITC11 Luogo principale di esecuzione: Torino. Criteri di aggiudicazione: I 
criteri sono indicati nel disciplinare di gara. Durata del servizio: 90 giorni. Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione Europea: l’affidamento non è connesso a un progetto 
finanziato dall’Unione Europea. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO Condizioni di partecipazione: soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
alle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. Requisiti di idoneità professionale e 
requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: indicati al 
paragrafo 8 del Disciplinare di gara.  
SEZIONE IV: PROCEDURA – Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: 16/07/2019, ore 12:00. Lingue utilizzabili per 
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano Periodo 
minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: le 
offerte verranno aperte il 17/07/2019, ore 10:00, presso gli uffici di cui al punto I. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate 
nella documentazione di gara.  
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Informazioni complementari: Il disciplinare di gara 
forma parte integrante e sostanziale del presente bando, e si intende qui integralmente 
richiamato. Sono ivi indicati i requisiti e le garanzie richieste, le modalità per la domanda 
di chiarimenti e di sopralluogo, nonché ogni altra informazione per la partecipazione alla 
gara. Determina a contrarre n. 17 del 11.06.2019. RUP: arch. Filippo L. S. Masino.  
Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte – Torino, Via Confienza, 10, 10121 Torino TO, 
Tel. 011 557 6411. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di 
ricorso: Ministero per i beni e le attività culturali. Musei Reali Torino.  
E-mail: mr-to.ufficiogare@beniculturali.it 
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