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Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA
Determina: prot. n. ……..…. del …..………..

Determina: prot. n. ……..…. del …..………..

APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VISITA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO, A
SUPPORTO DEL PERSONALE AFAV (ASSISTENTI ALLA FRUIZIONE, ACCOGLIENZA E
VIGILANZA) DEL MiBACT, PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI
MANTOVA – Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG: 81833867C1
Determina parziale rettifica e proroga termini di presentazione offerte relative il bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio.

IL DIRETTORE
VISTA la propria determinazione n. 16 del 26 febbraio 2020 relativa all'affidamento del servizio in epigrafe, mediante
procedura ad evidenza pubblica in modalità telematica, attraverso l'utilizzo del Sistema in modalità ASP (Application
Service Provider) in conformità all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni
previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
DATO ATTO che, in esecuzione alla predetta determinazione, si è dato corso alla pubblicazione della procedura di
gara mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, sul portale ANAC, oltre alla
pubblicazione del bando integrale e di tutta la documentazione di gara sul Sistema ASP, messo a disposizione dal MEF,
dalla Consip e dal Gestore del Sistema, e sul sito Web istituzionale Palazzo Ducale di Mantova;
VISTE le recenti disposizioni governative emanate in relazione all'emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio
nazionale, in particolare con riferimento all'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
CONSTATATE le difficoltà operativa da parte degli operatori economici, in tema di sopralluogo (obbligatorio) di cui
all'art. 13.4 del Disciplinare di gara, oltre alla complessità in tema di reperimento polizze assicurative, gestione del
personale, nonché l’intera gestione da remoto di tutta l’attività amministrativa che rende, stante l'attuale situazione
generale, particolarmente complessa la presentazione dell’offerta economica ed in particolare dell'offerta tecnica, la cui
elaborazione presuppone l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio;
RITENUTO di consentire la più ampia partecipazione e permettere agli operatori economici interessati la formulazione
di un'offerta consapevole e l'attuazione delle opportune strategie di partecipazione alla gara;
DATO ATTO che gli atti di gara iniziali prevedevano le seguenti principali scadenze:
 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 02/04/2020 ore 12:00
 Seduta pubblica di gara: 06/04/2020 ore 14:00
CONSTATATO che gli ulteriori termini previsti, fra cui i termini per richieste chiarimenti, risposte ai quesiti,
sopralluoghi, dipendevano dal termine ultimo per la presentazione delle offerte;
ATTESA la necessità, per le motivazioni sopra esposte, di prorogare i termini suindicati come segue:
 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 01/06/2020 ore 12:00
 Seduta pubblica di gara: 04/06/2020 ore 14:00
RITENUTO di dare adeguata pubblicità alla proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte e di
esperimento della seduta pubblica di gara, nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando;
DETERMINA


di provvedere a rettificare il bando di gara posticipando, per quanto in premessa, i termini originariamente
previsti dagli atti di gara, relativi alla procedura aperta in modalità telematica, come di seguito indicati:
◦ Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 01/06/2020 ore 12:00
◦ Seduta pubblica di gara: 04/06/2020 ore 14:00



di dare adeguata pubblicità alla proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte e di
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esperimento della seduta pubblica di gara, nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al
bando, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai
contratti pubblici, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sul portale ANAC, oltre alle opportune rettifiche da apportare sul Sistema ASP e
alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale Palazzo Ducale di Mantova –
www.mantovaducale.beniculturali.it – nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova
Il Direttore ad interim
Dott.ssa Emanuela Daffra
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