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OGGETTO: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs 
50/2016 e s.m.i, per l'affidamento del supporto ai servizi museali di biglietteria, accoglienza e 
presidio in sala presso i Musei Reali di Torino mediante richiesta di offerta (RDO) nel mercato 
elettronico Consip della P.A.   

 
Finanziamento: Bilancio 2018/2019 
 

CIG    73751641DE 

 

AVVISO DI GARA ESPERITA 

 
Si rende noto, 
che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs 50/2016 e s.m.i, l'affidamento del supporto ai 
servizi museali di biglietteria, accoglienza e presidio in sala presso i Musei Reali di Torino, è stato 
aggiudicato a seguito di invito ad imprese qualificate, con il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo ai sensi dell’art 95, c. 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i, sotto il duplice profilo della 
previsione di cui alla lettera b), nonchè della fattispecie contemplata alla lettera c). 
La procedura negoziata è stata esperita tra 8 operatori economici abilitati nella categoria “Servizi di 

vigilanza e accoglienza”, mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico Consip della 

P.A. 

 
Il valore dell’appalto risultava pari a € 121.197,60 (euro centoventunomilacentonovantasette/60) 
oltre IVA ai sensi di legge, articolato in: 

 

 servizi di biglietteria, calcolando una base di euro 16,29/ora, per 1.240 ore  
€ 20.199,60  
 

 attività di supporto ai servizi museali, calcolando una base di euro 16,29/ora, per 6.200 ore

 € 100.998,00 

 
Il periodo stimato di necessità del Servizio (dodici mesi) per un numero di domeniche e giornate 
festive infrasettimanali pari a 62. 
 
In data 29/02/2018, con Determina n.1, è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) del d. lgs 50/2016 e s.m.i tra i seguenti 8 operatori economici, risultanti in 
possesso dei requisiti richiesti. 
 

 GLOBAL TOURIST s.n.c. - corrente in Torino  

 GPE SERVIZI INTEGRATI s.r.l. - corrente in Milano 

 GROUP SERVICE s.r.l. - corrente in Vigliano Biellese (BI) 

 MERIDIANA MULTISERVICE s.r.l. - corrente in Genova 

 REAR SOCIETÁ COOPERATIVA - corrente in Torino 

 SICURITALIA s.p.a. - corrente in Como 

 SOCIETÁ COOPERATIVA CULTURE - corrente in Venezia 

 TECNOSERVICE s.c. - corrente in Torino 
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Nel termine e secondo le modalità indicate nella procedura lanciata su piattaforma MePA, n. 3 ditte 
hanno presentato offerta. Si elencano i nominativi e le relative offerte in ordine crescente. 
 
 

DITTA PARTECIPANTE OFFERTA 

REAR SOCIETÁ COOPERATIVA - Via Pietrino Belli, 55 – Torino                 € 98.208,00 

MERIDIANA MULTISERVICE s.r.l.  – Piazza della Vittoria – Genova  € 102.597,60 

SOCIETÁ COOPERATIVA CULTURE – Corso del Popolo, 40 - Venezia € 118.296,00 

 
 
A seguito di verifica della congruità dell’offerta, attivata ai sensi dell’art. 97 comma 6 del  D.Lgs. 
50/2016, con esito positivo, l'appalto è stato aggiudicato con determina n. 7 del 24/04/2018, alla 
ditta REAR SOCIETÁ COOPERATIVA con sede legale in Torino, via Pietrino Belli 55,  C.F. e 
P.IVA 04560130017, che ha offerto il minor prezzo sull’importo a base d’asta. 
L’importo di affidamento è pari a € 98.208,00 (euro novantottomiladuecentotto/00) oltre IVA al 22% 
per complessivi € 119.813,76, articolato in: 
 

 € 65.472,00 oltre IVA 22%, pari a € 14.403,84, per complessivi € 79.875,84 per l’anno 2018; 
 

 € 32.736,00, oltre IVA 22% pari a € 7.201,92, per € 39.937,92 per l’anno 2019.  
 
 
Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, è stato nominato Direttore dell'esecuzione del contratto 
il Funzionario amministrativo Laura Naso, che avrà il compito di verificare la corretta esecuzione 
del contratto, nonché di fornire il prescritto parere sull'andamento del Servizio ai fini del pagamento 
delle fatture e dell'eventuale applicazione di penali. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il funzionario amministrativo Eliana Bonanno che svolgerà tutti 
i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché gli 
adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. 
187/2000, convertito con L. 217/2010.  
 
 
 
 
                                                                                                                       IL DIRETTORE 
                                                                                                                        Enrica Pagella 

                                 
Il Funzionario amministrativo 
         Eliana Bonanno 

 
 
 
 


