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MUSEO DELLE SCIENZE 

TRENTO 
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO N. 28 DEL 15.04.2022 

 
 
 
 
OGGETTO:  
Rettifica dell'Allegato n. 15 (Parametri e criteri di valutazione dell'offerta) relativo alla Gara 
europea per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili in disponibilità del MUSE 
- Museo delle Scienze a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi 
(CAM) del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (decreto 
ministeriale 29 gennaio 2021) mediante procedura aperta, ai sensi art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m., da svolgersi attraverso gara telematica con una base d'asta di Euro 
2.374.596,00.=, esclusa IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza interferenziali pari 
ad Euro 25.200,00.= (codice CIG: 9066900294). 
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IL DIRETTORE DEL MUSEO 
 
 

 Vista la determinazione n. 242 di data 23.12.2021 avente come oggetto: “Art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - Autorizzazione all'indizione di Gara europea per 
l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili in disponibilità del MUSE – Museo 
delle Scienze a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi 
(CAM) del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (decreto 
ministeriale 29 gennaio 2021) mediante procedura aperta da svolgersi attraverso 
gara telematica con una base d'asta di Euro 2.374.596,00.=, esclusa IVA e 
comprensivi degli oneri per la sicurezza interferenziali pari ad Euro 25.200,00.= 
(codice CIG: 887619757B).”; 

 Vista la determinazione n. 3 di data 17.01.2022 avente ad oggetto la Rettifica codice 
CIG e numero gara telematica relativi all'indizione di Gara europea per l'affidamento 
del servizio di pulizia degli immobili in disponibilità del MUSE - Museo delle Scienze 
a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del 
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (decreto ministeriale 
29 gennaio 2021) mediante procedura aperta, ai sensi art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m., da svolgersi attraverso gara telematica con una base d'asta di Euro 
2.374.596,00.=, esclusa IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza interferenziali 
pari ad Euro 25.200,00.= (codice CIG: 9066900294); 

 Vista la determinazione n. 8 di data 10.02.2022 avente ad oggetto la Rettifica 
dell'Allegato n. 15 (Parametri e criteri di valutazione dell'offerta) relativo alla Gara 
europea per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili in disponibilità del 
MUSE - Museo delle Scienze a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri 
ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (decreto ministeriale 29 gennaio 2021) mediante procedura aperta, ai sensi art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., da svolgersi attraverso gara telematica con una base 
d'asta di Euro 2.374.596,00.=, esclusa IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza 
interferenziali pari ad Euro 25.200,00.= (codice CIG: 9066900294); 

 considerato che all’interno dell’Allegato n. 15 (Parametri e criteri di valutazione 
dell’offerta), precisamente nella sezione relativa all’elemento di valutazione “D” 
(Proposte migliorative del servizio), al sub-elemento “D.1” (Proposta di un sistema 
informatico che gestisca la pianificazione degli interventi (giornalieri e periodici) e la 
gestione delle attività extra-canone, dalla richiesta alla rendicontazione, da attivare 
entro i primi 30 giorni dall’avvio del servizio) ed al sub-elemento “D.2” (Proposta di 
soluzione tecnica [in linea con criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (D.M. 29/01/2021)] diretta a 
prolungare nel tempo gli effetti dell’intervento di pulizia vetri esterni MUSE e interni 
della lobby MUSE sono stati rilevati dei meri errori materiali; 
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 Visto l’art. 8 del regolamento riguardante “Disciplina del Museo delle Scienze” 
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 11 marzo 2011 
e s.m.i.; 

 Visto l’art. 17, comma 1, lettera f), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 
“Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”; 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 

Visti altresì: 

-  la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e 
degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (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 L. 5.5.2009 n. 42)”; 

- il regolamento riguardante “Disciplina del Museo delle Scienze” approvato con 
decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 11 marzo 2011 e s.m.i.; 

- il regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 
deliberazioni del Consiglio di amministrazione 25.02.2021 n. 8 e 3.05.2021 n. 25; 

- la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. 22 
maggio 1991 n. 10 – 14/Leg); 

- la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.i; 

- la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- gli atti citati in premessa; 

d e t e r m i n a 

1) di approvare la correzione dell’Allegato n. 15 (Parametri e criteri di valutazione 
dell’offerta) relativo alla Gara europea per l'affidamento del servizio di pulizia degli 
immobili in disponibilità del MUSE – Museo delle Scienze a ridotto impatto ambientale 
e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare (decreto ministeriale 29 gennaio 2021) mediante procedura 
aperta, ai sensi art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., da svolgersi attraverso gara 
telematica con una base d'asta di Euro 2.374.596,00.=, esclusa IVA e comprensivi 
degli oneri per la sicurezza interferenziali pari ad Euro 25.200,00.= (codice CIG: 
9066900294); 
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2) di autorizzare la rettifica degli errori materiali all’interno dell’Allegato n. 15 (Parametri 
e criteri di valutazione dell’offerta), approvato con determinazione n. 242 di data 
23.12.2021. 

 
 
ME/lf 
 
 

IL SOSTITUTO DIRETTORE DEL MUSEO 
F.to digitalmente dott. Massimo Eder 
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La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio il 15.04.2022 e vi rimarrà per 
3 (tre) giorni feriali consecutivi, fino al 21.04.2022. 
 

IL SOSTITUTO DIRIGENTE  
del SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTABILITA’ 

dott. Massimo Eder 
 
 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 

IL SOSTITUTO DIRIGENTE  
del SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTABILITA’ 

dott. Massimo Eder 
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