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FONDAZIONE BRESCIA MUSEI
Bando di gara - CIG 578117260D
SEZIONE I: Fondazione Brescia Musei, via Musei 55, 25121 Brescia, tel +39
0302400640 (int.1) fax +39 0302990267, info@bresciamusei.com;
bresciamusei@pec.bresciamusei.com, www.bresciamusei.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Costituisce oggetto dell'appalto, alle
condizioni specificate nella lettera d'invito e negli altri documenti di
appalto, il servizio di gestione della sala operativa con videosorveglianza
localizzata all'interno del Museo di Santa Giulia e di vigilanza tramite
guardia armata, ispezioni in loco e teleallarme per i seguenti plessi
museali: a) Santa Giulia Museo della Citta' b) Pinacoteca Tosio-Martinengo
c) Museo delle Armi d) Museo del Risorgimento (Grande e Piccolo Miglio) e)
Complesso del Foro Romano e Palazzo Pallaveri. Costituisce altresi' oggetto
dell'appalto il servizio di teleallarme e pronto intervento presso la sala
multifunzionale Nuovo Eden. CPV Ogg.principale 98341140. Quantitativo o
entita' totale: L'importo posto a base di gara, comprensivo dell'eventuale
periodo di rinnovo pari ad anni 2 (due), ammonta ad Euro 708.351,00
(settecentoottomilatrecentocinquant'uno/00), oltre ad IVA di cui: Euro
704.976,00 (Euro settecentoquattromilanovecentosettantasei/00) oltre IVA per
il servizio Euro 3.375,00 (tremilatrecentosettantacinque/00) oltre IVA per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: si rimanda al bando integrale di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Ristretta accelerata. Criteri di
aggiudicazione: Prezzo piu' basso. Termine per il ricevimento delle offerte
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o delle domande di partecipazione 20/06/2014 Ore: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per tutte le
ulteriori informazioni in merito alla presentazione delle domande si rimanda
al bando integrale. Per eventuali chiarimenti di natura
procedurale-amministrativa, il concorrente potra' rivolgersi al Responsabile
del Procedimento Faustino Lechi di Bagnolo. Per chiarimenti di natura
tecnica, il concorrente potra' rivolgersi a arch. Maria Repossi (tel. n. 030
2400640 int.8).
Il responsabile del procedimento
Faustino Lechi di Bagnolo

