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DIREZIONE GENERALE MUSEI

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D'ARTE E SERVIZI CONNESSI, COMPRESO
ASSICURAZIONE OPERE "DA CHIODO A CHIODO" E GESTIONE CORRIERAGGIO
PER LA MOSTRA "ART, CULTURE ANDDAILY LIFE IN ITALIAN RENAISSANCE"

DA TENERSI PRESSO IL CAPITAL MUSEUM DI PECHINO,
DICEMBRE 2017 - MAGGIO 2018.

Si rende noto che il Mibact - Direzione generale Musei, in considerazione della specificità dei lavori
di che trattasi, per avere una più ampia e qualificata offerta, intende procedere ad un'indagine
esplorativa per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse inerenti la partecipazione alla procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di
seguito indicati:

SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D'ARTE E SERVIZI CONNESSI, COMPRESO
ASSICURAZIONE OPERE "DA CHIODOA CHIODO" E GESTIONE CORRIERAGGIO, PER

LAMOSTRA "ART, CULTURE ANDDAILY LIFE IN ITALIAN RENAISSANCE" DA
TENERSI PRESSO IL CAPITALMUSEUMDI PECHINO, DICEMBRE 2017 -MAGGIO 2018

IMPORTO DI RIFERIMENTO €. 350.000,00 più IVA

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte
delle ditte potenzialmente interessate a partecipare a una successiva procedura di gara per
l'affidamento dei lavori sopra indicati, non è in alcun modo vincolante per la stazione appaltante e
per il Mibact - Direzione generale Musei. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di
affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e non costituisce un invito a offrire né un'offerta al
pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c..
La manifestazione d'interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione appaltante la
disponibilità di operatori sul mercato. Il Mibact - Direzione generale Musei, in qualità di stazione
appaltante, si riserva la facoltà di invitare le ditte in possesso dei requisiti richiesti con il presente
avviso alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di cui all' oggetto da esperirsi mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 5012016.

01. DESCRIZIONE DEI LAVORI.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D'ARTE E SERVIZI CONNESSI, COMPRESO
ASSICURAZIONE OPERE "DA CHIODO A CHIODO" E GESTIONE CORRIERAGGIO, PER
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LA MOSTRA "ART, CULTURE AND DAILY LIFE IN ITALIAN RENAISSANCE" DA
TENERSI PRESSO IL CAPITAL MUSEUM DI PECHINO, DICEMBRE 2017 - MAGGIO 2018
IN DATE DA CONCORDARSI consiste nel ritiro dalle sedi di prestito, l'imballaggio e il
disimballaggio, il trasporto, la custodia, la movimentazione e l'allestimento e disallestimento delle
opere d'arte selezionate per la mostra denominata" Art, culture and daily life in italian renaissance "
(di seguito denominata "mostra"), oltre alle operazioni doganali e allo sdoganamento e
l'assicurazione delle stesse "da chiodo a chiodo" e il corrieraggio. L'appalto sarà realizzato dal
Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione generale Musei.

02. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/2016. Gli
operatori economici interessati devono:

• possedere i requisiti generali e professionali di cui all'art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;

• essere iscritti alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, per le attività
attinenti ai lavori oggetto del presente avviso;

• aver realizzato, nel triennio 201412015/2016, un fatturato globale specifico per servizi analoghi a
quello in oggetto pari almeno all'importo posto a base d'asta, al netto dell'IVA;

• aver realizzato un fatturato specifico per servizi analoghi a quello in oggetto del presente appalto
almeno pari all'importo posto a base d'asta, al netto dell'IVA;

• aver realizzato con buon esito nel triennio 2014/2015/2016, almeno un singolo servizio di oggetto
analogo a quello della presente procedura e specificatamente concernente l'invio di opere d'arte
italiane all'estero, il cui fatturato, al netto dell'IVA sia almeno pari all'importo posto a base d'asta, al
netto dell'IVA;

• possedere almeno 2 (due) referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica
dell'operatore economico.

Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla
eventuale procedura negoziata, auto-dichiarando il possesso dei suddetti requisiti. Resta inteso che
la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l'affidamento dei lavori che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato e
accertati dal Mibact Direzione generale Musei in occasione della procedura di aggiudicazione.

03. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE/ AUTODICHIARAZIONI.

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata unicamente tramite PEC all'indirizzo mbac-dg
mu@mailcert.beniculturali.it, precisando all'oggetto: "Selezione di operatori economici da invitare
alla procedura negoziata relativa al SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D'ARTE E SERVIZI
CONNESSI, COMPRESO ASSICURAZIONEOPERE "DA CHIODOA CHIODO" E GESTIONE
CORRIERAGGIO, PER LA MOSTRA "ART, CULTURE AND DAILY LIFE IN ITALIAN
RENAISSANCE" DA TENERSI PRESSO IL CAPITAL MUSEUM DI PECHINO, DICEMBRE
2017 - MAGGIO 2018 IN DATE DA CONCORDARSI istanza di partecipazione avviso per
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manifestazione di interesse". La PEC dovrà pervenire, pena esclusione, all'indirizzo sopra riportato,
entro le ore 10.00 del giorno 25 ottobre 2017

LE DOMANDE/AUTODICHIARAZIONI PERVENUTE QUINDI CON MEZZI DI
TRASMISSIONE NON CONSENTITI DA QUESTA STAZIONE APPALTANTE NON
SARANNO AMMESSE ALLA SELEZIONE.

Ai fini dell'ammissione faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC da parte del sistema
informatico dell'Ente. La domanda/autodichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta
dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di valido documento di
identità del sottoscrittore; l'operatore economico è tenuto a riportare nella propria istanza tutte le
informazioni previste nel presente Avviso di manifestazione d'interesse. L'inoltro della PEC è a
completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del
Mibact - Direzione generale Musei per disguidi di qualsiasi natura. Non saranno presi in
considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche
per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine
indicato.

04. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI.

I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti ai sensi del punto 2 del presente avviso
verranno ammessi a partecipare alla selezione per l'invito alla successiva procedura negoziata.
L'invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici idonei che ne avranno fatto richiesta. Nel caso in
cui il numero delle richieste non sia sufficiente per l'espletamento della gara, la Stazione appaltante
attingerà ai nominativi degli operatori che hanno già partecipato a precedenti procedure negoziate di
simili importi e categorie.

Si precisa che tutte le comunicazione relative al presente avviso saranno rese mediante
pubblicazione sul sito informatico del Mibact - Direzione generale Musei.

05. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

L'invito per la eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti secondo le modalità di cui
sopra. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 5012016 tramite il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

06. ULTERIORI PRECISAZIONI.

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Mibact - Direzione generale Musei che sarà libero di avviare altre
procedure. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa. Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad
autorizzare questa Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. A tal fine
si evidenzia che l'operatore dovrà dichiarare nell'istanza l'autorizzazione all'utilizzo della PEC,
indicando il proprio indirizzo PEC nella domanda. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC, avrà
valore legale di comunicazione.
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07. INFORMAZIONI.

Il Responsabile Unico del presente Procedimento è il dott. Ferdinando Creta. Per ulteriori
informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare il responsabile unico del
procedimento tel. 3666711641; mail: ferdinando.creta@beniculturali.it.

Il presente avviso è pubblicato per la durata di 15 giorni sul profilo informatico istituzionale del
Mibact - Direzione generale Musei: http://musei.beniculturali.it/dove è consultabile e scaricabile.

08. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

09. ACCESSO AGLI ATTI.

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in
relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro
interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo
Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale
termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.

Il Direttore enerale
Dott. Antonio AMPIS

FC.
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