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Torino, 6 ottobre 2022 Prot. 513 / 2022 D 

 

 

Oggetto:  Procedura aperta per l’appalto dei servizi di accoglienza, pulizia e vigilanza armata 

presso il Museo Nazionale del Cinema (CIG 9175642B4E) – Approvazione degli atti di 

gara e aggiudicazione nei confronti della costituenda ATI REAR soc. coop./REAR Vi-

gilanza Privata S.r.l.. 

 

 

PREMESSO CHE 

− in data 8 marzo 2022, con determina a contrarre prot. 513/2022 A, il Museo Nazionale del Cinema indiceva 

una procedura aperta, all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi in oggetto, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016; 

− l’affidamento dei servizi in oggetto veniva previsto per la durata di tre anni, con facoltà del Museo di rinno-

vare il contratto alle medesime condizioni per ulteriori tre anni; l’importo a base di gara per il primo triennio 

è stato stabilito per € 7.666.289,28, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interfe-

renze, con conseguente importo totale dell’appalto, comprensivo delle eventuali opzioni, pari a € 

15.332.578,56, al netto di IVA e oneri per la sicurezza; 

− il bando di gara veniva pubblicato sulla G.U.U.E. del 12 aprile 2022, nonché sulla G.U.R.I. del 13 aprile 2022, 

e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici in data 14 aprile 2022, con avviso pubblicato sulle edi-

zioni nazionali e locali de La Stampa e La Repubblica (del 19, 20, 21 aprile 2022); tutti gli atti di gara veni-

vano inoltre pubblicati sul sito del Museo, a decorrere dal 14 aprile 2022; 

− entro il termine di scadenza fissato negli atti di gara (6 giugno 2022), hanno presentato offerta n. 2 (due) 

operatori (costituenda ATI REAR soc. coop./REAR Vigilanza Privata S.r.l., e costituenda ATI Consorzio 

Nazionale Servizi/International Security Service S.p.a.); 

− nella seduta pubblica del 7 giugno 2022, a seguito della verifica della documentazione di partecipazione 

presentata, entrambi i concorrenti venivano ammessi alla gara; 

− con delibera del Comitato di Gestione del Museo in data 15 giugno 2022, previa verifica dell’insussistenza, 

nei confronti dei singoli commissari, delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 

4, 5, 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016, veniva nominata la Commissione giudicatrice, nelle persone di: 

 dr.ssa Giulia Bottero, Presidente; 

 dr. Niccolò Gregnanini, Commissario; 

 dr.ssa Marzia Tholozan, Commissario; 

− nella seduta pubblica del 25 luglio 2022, la Commissione giudicatrice provvedeva ad aprire le buste conte-

nenti le offerte tecniche dei due concorrenti, verificandone la regolarità formale e ammettendo entrambi gli 

operatori alle successive operazioni di gara;  

− nelle sedute riservate del 25 e 26 luglio 2022, la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione delle 

offerte tecniche presentate dai concorrenti; 
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− nella seduta pubblica del 2 agosto 2022 la Commissione procedeva in seduta pubblica all’apertura dei plichi 

contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti e all’attribuzione dei relativi punteggi; 

− dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, la costituenda ATI REAR 

soc.coop./REAR Vigilanza Privata S.r.l., risultava prima in graduatoria, per un punteggio totale di 75,97 

punti; pertanto, la Commissione proponeva l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti dell’ATI anzidetta;  

− in data 3 agosto, il Museo dava comunicazione della proposta di aggiudicazione a entrambi i concorrenti; 

− al fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto, il Museo ha dato avvio alle verifiche di legge in ordine al 

possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla costituenda ATI prima classificata, richiedendo altresì 

alla medesima di attestare il rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle Ministeriali di ri-

ferimento, ai sensi dell’art. 95, comma 10 e 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

− la costituenda ATI ha regolarmente attestato quanto sopra, come da nota del RUP in data 5 ottobre 2022, 

mentre le verifiche d’ufficio in merito ai requisiti di partecipazione hanno dato esito positivo, salvo il riscon-

tro – non ancora pervenuto – in merito alla richiesta documentazione antimafia. 

 

VISTI tutti gli atti del procedimento di gara, e in particolare i verbali in data 7 giugno, 25 e 26 luglio, e 2 agosto, 

nonché nota del RUP in data 5 ottobre 2022 (prot. 513/2022 C), sopra meglio specificati; 

 

RILEVATO che la procedura di gara seguita, così come risultante dai predetti atti e verbali, risulta conforme alle 

vigenti disposizioni di legge, e corrispondente a quanto stabilito dal bando e dal disciplinare di gara; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

− le verifiche di legge in capo alla costituenda ATI REAR soc. coop./REAR Vigilanza Privata S.r.l. sono state 

portate a termine e hanno dato esito positivo, salva l’acquisizione delle necessarie informazioni antimafia, 

che non sono ancora pervenute al Museo per cause non imputabili alla Stazione Appaltante;  

− il servizio è attualmente svolto in regime di proroga, essendosi la gara protratta per un tempo superiore alle 

previsioni del Museo; 

− la proroga anzidetta verrà a scadere il 31 ottobre 2022;  

− risulta, quindi, opportuno provvedere il prima possibile all’aggiudicazione della gara; 

− l’art 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti, ed ammette pertanto l’aggiudicazione sospensivamente condizionata; 

− ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, è altresì sempre auto-

rizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara, 

− d’altro canto, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, le Stazioni Appaltanti sono legittimate a 

procedere alla stipulazione del contratto anche in assenza dell’informazione antimafia, salva la facoltà di 

recesso nel caso di successiva informazione antimafia interdittiva; 
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RITENUTO, pertanto, di approvare tutti gli atti di gara, di confermare la proposta di aggiudicazione nei confronti 

della costituenda ATI REAR soc. coop./REAR Vigilanza Privata S.r.l., e di provvedere in data odierna all’aggiudi-

cazione della presente gara all’anzidetta ATI; 

 

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,  

 

VISTI   

− il D.Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. cit.; 

− lo Statuto del Museo; 

− la delibera del Comitato di Gestione del Museo in data 27 settembre 2022; 

 

DICHIARA 

− di prendere atto e di approvare tutti gli atti e i verbali di gara sopra richiamati; 

− di aggiudicare i servizi di accoglienza, pulizia e vigilanza armata presso il Museo Nazionale del Cinema alla 

costituenda ATI REAR soc. coop. (con sede a Torino, p. IVA 04560130017)/REAR Vigilanza Privata S.r.l. 

(con sede a Grugliasco TO, p. IVA 04856840014), per un importo triennale complessivo pari ad € 

6.562.575,23, oltre IVA, e oneri per la sicurezza; 

− di dare atto che la presente aggiudicazione è sospensivamente condizionata alla conclusione delle verifiche 

di legge in capo alla costituenda ATI aggiudicataria; 

− di dare corso, nei tempi e nei modi di legge, alle comunicazioni e alle pubblicazioni della presente aggiudi-

cazione;  

− di dare atto che il contratto di affidamento del servizio sarà stipulato successivamente al decorso del termine 

di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni ai concorrenti del presente provvedimento 

di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;  

− di dare atto che la spesa per l’affidamento del servizio trova imputazione negli appositi capitoli di bilancio 

del Museo.  

 

Enzo Ghigo  

Presidente 
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