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

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MiBACT PER LA PUGLIA 

 

BANDO DI GARA 

CUP: F32C16000180006 - CUP: F33D13000740006 - CIG: 8182587467.  

 

I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Segretariato regionale del MiBACT per la Puglia, 

Strada dei Dottula n. 4 – Isolato 49 – 70122 BARI.   

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Donatella Campanile.   

PEC: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it – Tel. 080/5281121. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico. 

 

II) OGGETTO DELL’APPALTO: 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura aperta per l’affidamento di Servizi e forniture di grafica e comunicazione (opere funzionali 

di valorizzazione) per il Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia (FG). Finanziamenti: P.O.N. 

“Cultura e sviluppo” (FESR) 2014-2020 Asse I per € 1.000.000,00 e POIN 2007/2013 per € 

481.501,21. GARA TELEMATICA.  

Aggiudicazione mediante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 c.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento dei seguenti servizi e forniture: 

Servizi per Sito web e Web-grafica; 

Contenuti da sviluppare e implementare per attrezzature multimediali del museo (TOTEM Touch-

screen); 

Contenuti da sviluppare per attrezzature multimediali del museo (VIDEO per Monitor); 

Apparati tiflodidattici per non vedenti; 

Apparati per non udenti; 

Segnaletica di orientamento; 

Progettazione e realizzazione di un Plastico del Castello; 

Progettazione grafica di didascalie e pannelli infografici; 

Progettazione grafica di pannelli; 

Pubblicazione di volume a stampa e n. 5.000 depliants. 

Importo complessivo a base di gara € 101.907,00 oltre IVA. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Appalto di servizi e forniture nel campo 

della grafica e dell’editoria. 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Manfredonia – Museo Archeologico Nazionale - 

Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITF47. 

II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. 

II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. 

II.1.8) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti. 

II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 101.907,00 oltre 

IVA. 

II.2.2) Opzioni: no. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Sono precisati nel Disciplinare. 

 

III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO: 
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III.1.1) Garanzie e polizze assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e al Disciplinare. 

III. 1.4) Altre condizioni particolari: no. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale e nel registro commerciale: Si rinvia al Disciplinare. 

III. 2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al Disciplinare. 

III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al Disciplinare. 

III.2.4) Subappalto e avvalimento: non sono ammessi. 

 

IV) PROCEDURA: 

IV.1.1) Tipo di procedura: Gara aperta gestita con sistema telematico. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/04/2020 alle ore 12:00. 

L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 

economici e ricevute da questa Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del 

Portale: “Albi informatizzati, Gare ed Aste Telematiche” accessibile all’indirizzo: 

https://pugliabeniculturali.acquistitelematici.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel 

disciplinare 

IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.  dal 

termine per il ricevimento delle offerte. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: presso la sede del Segretariato regionale del MiBACT per 

la Puglia. Sarà comunicata ai partecipanti attraverso la piattaforma telematica.  

 

VI) ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.3) Informazioni complementari:  

CPV: 22100000-1 (libri, opuscoli, pieghevoli); 34928470-3 (segnaletica di orientamento); 72400000-

4 (servizi di internet); 79822500 – 7 (progettazione grafica). Gli operatori economici potranno 

richiedere chiarimenti fino a 10 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, 

esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Rimborsi: 

L’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e spese di pubblicazione sulla GURI.  

VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

della Puglia – Sede di Bari. 

VI.5) Data di pubblicazione del Bando sulla GURI:  

 

VII) DOCUMENTAZIONE: Documentazione integrale di gara: la documentazione è pubblicata sul 

Portale: “Albi informatizzati, Gare ed Aste Telematiche” accessibile all’indirizzo: 

https://pugliabeniculturali.acquistitelematici.it e sul sito internet: http://www.puglia.beniculturali.it . 

 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim 

Dott. Salvatore PATAMIA 

https://pugliabeniculturali/
https://pugliabeniculturali/
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