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Decreto nr. 216 Del 13/02/2020     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione non efficace della procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
museali, promozionali e accessori nelle sedi, istituti e luoghi della cultura gestiti dall’ERPAC per il 
triennio 2020-2022.  Lotto 1 CIG: 8011016389 Lotto 2 CIG: 8011029e40 Lotto 3 CIG: 8011033191    
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 
 

Richiamati: 
- la Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC; 
- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 

degli Enti regionali e, in particolare, la deliberazione 637 del 22 aprile 2016 da cui risulta, tra l’altro, anche 
l’assetto organizzativo e funzionale dell’ERPAC; 

- il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e da ultimo modificato con decreto del Presidente della 
Regione 26 luglio 2018, n. 0155/Pres.; 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 777 del 17 maggio 2019, con la quale è stato conferito alla sottoscritta, a 
decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022, l’incarico di Direttore del Servizio affari generali e 
formazione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia – ERPAC con la 
stipula di contratto di lavoro di diritto privato; 

- il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 
05/05/2009, n. 42”; 

- il decreto del Direttore generale n. 1315 del 04/12/2019, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per 
gli anni 2020-2022. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. 
Bilancio finanziario gestionale 2020 – Adozione”, esecutivo ai sensi della L.r. 18/1996 in quanto approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 2205 del 20 dicembre 2019”; 

- il Codice dei contratti pubblici, approvato con D. lgs. 50/2016; 
- la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 

pubblica amministrazione”; 
 
 

Premesso che: 
- con proprio decreto n. 828 dd. 19/09/2019 è stata indetta la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile, n. 50, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi museali promozionali e 
accessori nelle sedi, istituti e luoghi della cultura gestiti dall’ERPAC per il triennio 2020-2022 e contestualmente 
sono stati approvati tutti gli atti di gara; 

- la procedura di gara è stata interamente svolta, ai sensi dell’art. 52 del D. lgs. 50/2016, in modalità telematica sul 
Portale eAppaltiFVG messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all’indirizzo 
https://eappalti.regione.fvg.it ; 

- i servizi principali sono così suddivisi: 
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• Lotto 1, CIG 8011016389 Udine - Pordenone 
a) Villa Manin (Passariano di Codroipo UD) - gestione del bookshop, biglietteria e assistenza di sala per 

mostre temporanee; assistenza tecnica impianto audio/video sale convegni (a chiamata); gestione 
siti web e social media; 

b) Museo della Vita Contadina “Diogene Penzi” (San Vito al Tagliamento PN) - visite e laboratori 
didattici. 
 

• Lotto 2, CIG 8011029e40 Gorizia: 
a) Musei di Borgo Castello (Gorizia) - gestione della biglietteria/bookshop, accoglienza di sala; 
b) Museo Palazzo Attems-Petzenstein (Gorizia) - gestione della biglietteria/bookshop; 
c) Galleria Regionale d’Arte Contemporanea “Luigi Spazzapan” (Gradisca d’Isonzo) - gestione della 

biglietteria/bookshop; accoglienza di sala; assistenza tecnica di base durante i convegni; presenza 
durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle mostre temporanee; 

d) Palazzo Alvarez - gestione siti web e social media. 
 

• Lotto 3, CIG 8011033191. Trieste: 
a) Faro Monumentale della Vittoria (Trieste) – da aprile a novembre - apertura/chiusura, gestione del 

flusso dei visitatori, visite e laboratori didattici; 
b) Magazzino delle Idee (Trieste) - gestione della biglietteria, del bookshop e accoglienza di sala per 

mostre temporanee; visite e laboratori didattici in occasione di mostre temporanee; apertura e 
chiusura della sede; assistenza tecnica di base durante i convegni; 

c) Teatrino “Franco e Franca Basaglia” nel Parco di San Giovanni (Trieste) - apertura/chiusura; 
assistenza tecnica impianto audio/luci; Museo “C.R.P. – Centro Raccolta Profughi” (Padriciano TS) - 
da marzo a ottobre – apertura/chiusura 

 
- con il già richiamato decreto n. 828/2019 è stato quantificato l’importo da prenotare suddiviso in base ai singoli 

lotti: 
• Lotto 1: Euro 1.225.602,58 + IVA al 22% pari ad Euro 269.632,57 per un totale di Euro 1.495.235,15 – 

pari ad Euro 498.411,72 annui 
• Lotto 2: Euro 795.698,64 + IVA al 22% pari ad Euro 175.053,70 per un totale di Euro 970.752,34 – pari ad 

Euro 323.584,11 annui 
• Lotto 3: Euro 721.196,78 + IVA al 22% pari ad Euro 158.663,29 per un totale di Euro 879.860,08 – pari ad 

Euro 293.286,69 annui 
- il valore complessivo massimo della procedura ammonta a Euro 6.124.912,21 IVA esclusa, stimato sull’intera 

durata della stessa e comprensivo delle opzioni di cui all’articolo 4 del Disciplinare di gara; 
 

- il Bando è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 16/09/2019 e ivi pubblicato in data 
19/09/2019, nonché pubblicato sul sito internet dell’ERPAC nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi 
di gara e contratti” e sul Portale eAppalti il giorno 20/09/2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
V Serie Speciale – Contratti pubblici, n. 111 del 20/09/2019, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti in data 20/09/2019, sul sito dell’ANAC in data 19/09/2019 e, per estratto, sui quotidiani a diffusione 
nazionale “La Stampa”, “Il Fatto Quotidiano” e sui quotidiani a diffusione regionale “Il Piccolo” e “Il Messaggero” 
in data 25 settembre 2019; 
 

Dato atto che: 
- il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, calcolata mediante l’attribuzione di massimo 80 punti all’offerta 
tecnica e massimo 20 punti all’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. a); 

- entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 04/11/2019, fissato per la presentazione delle offerte, 29 
soggetti hanno effettuato l’accesso alla gara, di cui 19 hanno guardato i contenuti, 5 hanno rifiutato e 5 hanno 
risposto. Pertanto sono stati acquisiti definitivamente dal Portale complessivamente n. 5 (cinque) plichi 
elettronici, da parte dei sotto indicati concorrenti, con l’indicazione dei lotti per i quali è stata presentata offerta, 
come rilevato nella prima seduta pubblica del Seggio di gara, di cui al verbale del 11/11/2019: 
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N OPERATORE ECONOMICO LOTTO 
1 ALEA scarl // 
2 RTI Mandataria GUARNERIO Soc. Coop Mandanti: Arteventi Soc. 

Coop, La Collina Soc. Coop. sociale onlus e Musaeus Soc. Coop 
1 

3 RTI Mandataria LA COLLINA Soc. Coop. sociale onlus, Mandanti: 
Guarnerio Soc. Coop., Arteventi Soc. Coop. e Musaeus Soc. Coop 

3 

4 LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. 1, 2 e 3 
5 RTI Mandataria ARTEVENTI Soc. Coop. Mandanti: La Collina Soc. 

Coop. sociale onlus, Guarnerio Soc. Coop. e Musaeus Soc. Coop. 
2 

 
- a seguito delle sedute riservate dd. 18/11/2019, 25/11/2019, 09/12/2019, come da verbali in atti, il Seggio di 

gara, nella 2° seduta pubblica dd. 10.12.2019, come da verbale in atti, ha riportato gli esiti delle verifiche delle 
Buste Amministrative, volte a controllare il rispetto di quanto previsto all’art. 14 del Disciplinare; 
 

Richiamati: 
- il proprio provvedimento n. 1346 del 09/12/2019, con il quale è stato escluso dalla gara per mancata 

presentazione dell’offerta tecnica il concorrente ALEA scarl di Cividale del Friuli (UD) C.F. /P.IVA 01422750305; 
- il proprio provvedimento n. 1347 del 09/12/2019, con il quale sono stati ammessi alla fase di valutazione delle 

offerte tecniche in esito alla verifica della documentazione definitiva i concorrenti: 
 
• GUARNERIO SOC. COOP. di Udine C.F./P.IVA 01117230308 
• LA COLLINA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Impresa sociale di Trieste C.F./P.IVA 00746150325 
• LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP di Bologna C.F./P.IVA 02537350379 
• ARTEVENTI SOC. COOP. di Udine C.F./P.IVA 02042820304 

 
- il proprio decreto n. 1337 del 06/12/2019, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara di 

cui trattasi; 
 

Atteso che: 
- in data 10/12/2019 si è svolta la prima seduta pubblica della Commissione dedicata all’apertura delle offerte 

tecniche, come risulta dal verbale in atti; 
- nelle successive sedute riservate dd. 10/12/2019, 13/01/2020, 20/01/2020, 28/01/2020, 05/02/2020, come 

da verbali in atti, la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche presentate dagli operatori 
economici in gara per tutti i Lotti; 

- nel corso della 2° seduta pubblica dd. 05/02/2020, come da verbale in atti, il Presidente della Commissione 
giudicatrice ha dato lettura dei punteggi tecnici riparametrati attribuiti dalla Commissione stessa, sulla base di 
quanto previsto dall’art. 17 del Disciplinare di gara, e ha quindi proceduto all’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche; 

- nella medesima seduta pubblica la Commissione ha attribuito i punteggi relativi alle offerte economiche 
presentate da ciascun concorrente, applicando le formule previste all’art. 17.2 del Disciplinare, ha calcolato i 
punteggi complessivi ottenuti dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica e ha 
formulato la graduatoria provvisoria per ciascun lotto: 

 
Lotto 1 

 
OPERATORI 
ECONOMICI 

PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO FINALE 

GUARNERIO Soc. Coop. 
mandataria della 
costituenda RTI 

79,000 11,387 90,387 

LE MACCHINE CELIBI 
Soc. Coop. 

67,288 20 87,288 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 

1° GUARNERIO Soc. Coop. mandataria della costituenda RTI 
2° LE MACCHINE CELIBI Soc. Coop. 

 
Lotto 2 

 
OPERATORE 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO FINALE 

LE MACCHINE CELIBI 
Soc. Coop. 

67,616 20 87,616 

ARTEVENTI Soc. Coop. 
mandataria della 
costituenda RTI 

80,000 13,296 93,296 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

1° ARTEVENTI Soc. Coop. mandataria della costituenda RTI 
2° LE MACCHINE CELIBI Soc. Coop. 

 
Lotto 3 
 

OPERATORE 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO FINALE 

LA COLLINA Soc. Coop. 
sociale Onlus mandataria 

della costituenda RTI 

80,000 14,369 94,369 

LE MACCHINE CELIBI 
Soc. Coop. 

68,940 20 88,940 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

1° LA COLLINA Soc. Coop. sociale Onlus mandataria della 
costituenda RTI 

2° LE MACCHINE CELIBI Soc. Coop. 
 

 
Ritenuto: 
- di dare atto, ai sensi dell’art. 22, punti 1 e 5 del Disciplinare, della regolarità delle operazioni effettuate dalla 

Commissione giudicatrice, approvando la proposta di aggiudicazione dalla stessa formulata; 
- di procedere conseguentemente all’aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 3 come di seguito indicato: 

 
• per il lotto 1: Guarnerio Soc. coop. di Udine mandataria della costituenda RTI, i cui mandanti sono 

Arteventi Soc. Coop, La Collina Soc. Coop. sociale onlus e Musaeus Soc. Coop;  
 

• per il lotto 2: La Collina Soc. Coop. sociale onlus mandataria della costituenda RTI, i cui mandanti sono 
Guarnerio Soc. Coop., Arteventi  Soc. Coop. e Musaeus Soc. Coop; 
 

• per il lotto 3: ARTEVENTI Soc. Coop. mandataria della costituenda RTI, i cui mandanti sono La Collina Soc. 
Coop. sociale onlus, Guarnerio Soc. Coop. e Musaeus Soc. Coop.; 

- di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. lgs. 50/2016, è subordinata alla 
verifica del possesso dei prescritti requisiti e al positivo esperimento delle verifiche concernenti le dichiarazioni 
presentate in sede di gara dagli aggiudicatari; 
 

 
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse, 
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DECRETA 

 
1. di disporre l’aggiudicazione della gara europea a procedura aperta per i servizi museali, promozionali e accessori 

nelle sedi, istituti e luoghi della cultura gestiti dall’ERPAC per il triennio 2020-2022 a favore del concorrente: 
 

• per il lotto 1: Guarnerio Soc. coop. con sede legale a Udine, via della Rosta, 46 mandataria del costituendo 
RTI, i cui mandanti sono Arteventi Soc. Coop, La Collina Soc. Coop. sociale onlus e Musaeus Soc. Coop; 
 

• per il lotto 2: La Collina Soc. Coop. sociale onlus con sede legale a Trieste, via dell’Orologio, 6 mandataria 
del costituendo RTI, i cui mandanti sono Guarnerio Soc. Coop., Arteventi Soc. Coop. e Musaeus Soc. 
Coop; 
 

• per il lotto 3: ARTEVENTI Soc. Coop. con sede legale a Udine, via Emilia, 77 mandataria del costituendo 
RTI, i cui mandanti sono La Collina Soc. Coop. sociale onlus, Guarnerio Soc. Coop. e Musaeus Soc. Coop.; 
 

2. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. lgs. 50/2016, è subordinata alla 
verifica del possesso dei prescritti requisiti e al positivo esperimento delle verifiche concernenti le dichiarazioni 
presentate in sede di gara dagli aggiudicatari; 
 

3. di dare atto, richiamato l’art. 4 del Disciplinare, che: 
• con gli aggiudicatari di ciascun dei lotti sopra richiamati verrà stipulato un contratto di 36 mesi, decorrenti 

dalla data di efficacia del medesimo, che, richiamato l’art. 4 del Disciplinare, potrà essere rinnovato 
dall’ERPAC per 2 anni alle medesime condizioni iniziali – fatto salvo l’adeguamento sulla base 
dell’ultimo indice ISTAT elaborato riferito ai 12 mesi precedenti a decorrere dalla data del rinnovo; 

• la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 
106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 – tempo stimato 6 mesi; 

• sono contemplati servizi aggiuntivi non previsti fino al 20% dell’importo contrattuale di ciascun lotto. La 
quantificazione verrà effettuata sulla base del costo orario di cui alle tabelle ministeriali; 

• il contratto potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, fino al 20% 
dell’importo contrattuale di ciascun lotto, nei casi previsti all’art. 4 del Disciplinare; 

 
4. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto decorso il termine di legge di cui all’art. 32, comma 9, previa 

acquisizione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. lgs. 50/2016 e subordinatamente all’esito positivo 
dei controlli per accertare il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti necessari a contrarre con la 
pubblica amministrazione nonché all’espletamento da parte degli aggiudicatari degli ulteriori adempimenti 
prescritti all’art. 22 del Disciplinare di gara; 
 

5. di dare comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, e di 
procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del D. lgs. 50/2016. 

 
  
 
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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