
Avviso pubblico di indagine esplorativa del mercato preliminare per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 mediante ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. dell’Accordo quadro di durata triennale per 
l’affidamento del servizio di pubblicazione della collana denominata “Collezioni museali” del Servizio I 
della Direzione generale Musei. 

Premessa 

Con determina del nove giugno 2017 n. 13 la Direzione generale Musei ha stabilito di avviare un’indagine 
esplorativa di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, concorrenza e pubblicità, idonei operatori economici cui richiedere offerta ai fini 
del successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2017, n. 50 dell’Accordo 
quadro in epigrafe. 

Tale procedura verrà espletata mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) di Consip S.p.A. 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito della Direzione generale Musei ha il solo 
fine di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici mediante espressa manifestazione 
di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. 

La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione 
di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante che si riserva la possibilità 
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che 
abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. Stazione Appaltante: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) – Direzione 
generale Musei – Via di San Michele n. 22, 00153 – Roma.  

2. Punti di contatto: Tel. +39 06 6723 4970; Fax +39 06 67234926; e-mail: dg-mu.servizio1@beniculturali.it; 
p.e.c.: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it. 

3. Sito web: www.musei.beniculturali.it.  

4. Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 mediante ricorso 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. di un Accordo quadro di 
durata triennale avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pubblicazione della collana denominata 
“Collezioni museali” del Servizio I della Direzione generale Musei. 

5. Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.: dott.ssa Graziella D’Urso in servizio presso la Direzione 
Generale Musei, Servizio I. 

6. Oggetto dell’Accordo quadro, condizioni e modalità di esecuzione: L’Accordo quadro, di cui all’art. 54 
del D.lgs 18 aprile 2017, n. 50, della durata di 36 mesi, ha quale oggetto l’affidamento del servizio di 
pubblicazione della collana denominata “Collezioni museali” del Servizio I della Direzione generale Musei. Tutte 
le condizioni contrattuali ed esecutive dell’Accordo quadro sono contenute nel disciplinare tecnico e nella lettera 
d’invito. 
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7. Durata e valore presunto dell’appalto: l’Accordo quadro viene stipulato per un periodo di 36 mesi a 
decorrere dalla data di stipula, salvo che l’importo a base dell’Accordo stesso venga raggiunto in un termine 
minore. Il valore massimo per l’Accordo quadro per l’intera durata di 36 mesi è di € 39.960,00, IVA 

8. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del Codice sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con punteggio massimo 
attribuito all’offerta tecnica pari a 70 punti e all’offerta economica pari a 30 punti. 

9. Termini di partecipazione: gli operatori economici interessati alla procedura descritta nel presente avviso 
ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno trasmettere a mezzo p.e.c. ed all’indirizzo mbac-dg-
mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it la propria manifestazione di interesse entro il giorno 15 luglio 2017 
inserendo quale oggetto della p.e.c. “Manifestazione di interesse procedura per l’affidamento del servizio di 
pubblicazione della collana denominata “Collezioni museali” del Servizio I della Direzione generale Musei.”. 
La manifestazione di interesse dovrà avere contenuto analogo a quello di cui all’allegato A, “Modulo per la 
manifestazione di interesse”. 

10. Modalità di scelta del contraente: in esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, si procederà 
a trasmettere richiesta di offerta agli operatori che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse 
secondo le modalità di cui al precedente punto 9, nell’ambito del Mercato Elettronico di Consip S.p.A. 
L’abilitazione al MEPA è, pertanto, condizione necessaria per essere invitati a presentare offerta. La Direzione 
generale Musei si riserva fin d’ora la facoltà di attivare la procedura anche in presenza di una sola 
manifestazione d’interesse purchè idonea. In tale eventualità e, comunque, qualora dovessero pervenire 
manifestazioni d’interesse in numero inferiore a tre, saranno invitati alla procedura anche ulteriori idonei 
Operatori presenti sul MEPA fino a raggiungere almeno il predetto numero minimo di tre, se presenti in tal 
numero. 

11. Trattamento dei dati personali: i dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse 
saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento. Titolare del trattamento è la Direzione generale 
Musei, Servizio I, Collezioni museali, via di San Michele, n. 22 – Roma. 

La presente fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.  

È unito al presente avviso l’allegato A - “Modulo per la manifestazione di interesse” 

 

Il Direttore Generale 
(Arch. Ugo Soragni) 
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