
COMUNE di ANCONA

                                                      DIREZIONE GARE E APPALTI

AVVISO PUBBLICO

AVVISO Dl  MANIFESTAZIONE  Dl  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA
GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI DEL MUSEO TATTILE STATALE
OMERO - CIG:  92765356D9 

1. PREMESSA

Il Comune di Ancona in esecuzione a quanto previsto nel Programma biennale per l’acquisto

di beni e servizi per il biennio 2022/2023, intende procedere all’affidamento della gestione in-

tegrata dei servizi tecnici del MUSEO TATTILE STATALE OMERO di Ancona mediante pro-

cedura negoziata telematica, ai sensi dell'art 1 L. 120/2020, con invito a tutti gli operatori eco-

nomici che avranno manifestato l'interesse a partecipare alla presente procedura. Si procede,

pertanto, alla pubblicazione del presente avviso al fine di raccogliere manifestazioni di interes-

se da parte di operatori economici interessati a vedersi aggiudicato il servizio in oggetto.

2. OGGETTO

Individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione integrata dei servizi tecnici del MU-
SEO TATTILE STATALE OMERO di Ancona.

3. DURATA DELL'APPALTO : 24 MESI decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto

ovvero del verbale di consegna in via d'urgenza.

4. VALORE DELL'AFFIDAMENTO :  € 720.000,00 oltre Iva.

5.REQUISITI GENERALI.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclu-

sione di cui all’art. 80 del Codice. 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, anche stabiliti in al-

tri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice,

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 



6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o

albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Per la comprova

del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pub-

bliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli ele-

menti indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve : 

- avere regolarmente gestito, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del

presente avviso – tenuto conto del periodo interessato dalla Pandemia Covid 19 - (2017-

2018-2019-2020-2021) servizi di gestione nei musei, pubblici o privati, per un importo

complessivo, al netto di IVA , di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’alle-

gato XVII, parte II, del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante

una  delle  seguenti  modalità:  -  originale  o  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati

dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del

periodo di esecuzione; 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle

seguenti modalità: - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente

privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

6.3  INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i re-

quisiti  di  partecipazione nei termini di seguito indicati.  Alle aggregazioni di imprese

aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina pre-

vista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 



Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive

riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la

mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub -asso-

ciazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indi-

cate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Ca-

mera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commis-

sioni provinciali per l’artigianato o albo di cui al punto 6. lett. a) deve essere posseduto

da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE AR-

TIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i re-

quisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione

nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quel-

le oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo o altro registro

o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. di cui al punto 6.

lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come

esecutrici. 

[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui

ai punti 6.1 e 6.2]

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi

dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consor-

zio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi

d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio an-

corché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante

avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumula-

tivamente in capo al consorzio. 



7. MODULISTICA E INFORMAZIONI

Modalità di partecipazione  

La manifestazione di interesse, redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune

di Ancona e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo http://www.comune.ancona.-

gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/, nonché all'Albo Pre-

torio e  sul Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it   dovrà pervenire entro e non oltre le

ore 12.00  del giorno 30 GIUGNO 2022.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno am-

messe solo le candidature firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. 

Non saranno ritenute valide candidature presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi

altra modalità di presentazione.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare  occorre : 

• collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se non registrati, attivare la

funzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”;

• accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazio-

ne;

•  individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare

la scheda corrispondete e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, pren-

dendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “ Guida alla

presentazione delle Offerte Telematiche” disponibile nella sezione “ Istruzioni e manuali” 

Si precisa che gli utenti già registrati  al portale non devono ripetere la procedura di registra-

zione.

La manifestazione di  interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando

l'apposito modello denominato “ Modulo per manifestazione di interesse”, disponibile nella do-

cumentazione  allegata all'avviso in oggetto  ovvero tramite una dichiarazione resa ai sensi del

DPR 445/2000 dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti richiesti per la parte-

cipazione alla gara di cui ai precedenti punti 6.) 6.2).

Unitamente al MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE il concorrente do-

vrà allegare attestato di presa visione dei luoghi al fine di poter essere successivamente in-

vitato alla procedura di selezione. Tale adempimento si rende necessario in virtù della

particolarità del servizio in oggetto per cui la presa visione dei luoghi consentirà al con-

corrente di formulare un'offerta tecnica ed economica congrua al servizio da rendere an-

che in considerazione dei tempi ristretti necessari per l'individuazione del gestore del ser-



vizio.  A tal fine, si precisa sin da ora che : 

- la procedura negoziata prevederà il termine di 10 giorni per la formulazione dell'offer-

ta;

- è prevista la consegna in via d'urgenza del servizio, ex art 8 L. 120/2020 con obbligo per

il gestore di avviare il servizio entro 15 giorni dal verbale di consegna in via d'urgenza;

- la data stimata per l'avvio del servizio è il giorno 1 settembre 2022;

IL MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ES-

SERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)  

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni d’interesse ricevute oltre il suddetto termi-

ne. Inoltre nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza delle dichiarazioni del modulo po-

trà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del

D.lgs. 50/2016 che non è applicabile alla fase di manifestazione di interesse . 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Direzione Gare e Appalti (dott.ssa

Nadia Acciarri  – tel 071 222 2469 / e.mail: nadia.acciarri@comune.ancona.it).

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti

scritti da inoltrare  per mezzo della funzionalità “Comunicazioni riservate al concorrente”/ “In-

via una nuova comunicazione”  descritta nella Guida  presente nella piattaforma telematica.

8. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio ai sensi dell'art 8 del DL 76/2020 convertito in Legge n 120/2020,

pertanto, è necessario che le manifestazioni di interesse vengano formulate soltanto a seguito

di una visita dei luoghi quale condizione propedeutica per  essere invitati a presentare offerta e

partecipare alla procedura di selezione.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo mail della Dott.ssa Marina Azzini

–  Mail:  marina.azzini@museoomero.it  /  Dott. Simone  Marconi  –Mail:

simone.marconi@museoomero.it  e  deve  riportare  i  seguenti  dati  dell’operatore  economico:

nominativo del  concorrente;  recapito telefonico;  recapito fax/indirizzo e-mail;  nominativo e

qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

Il sopralluogo può essere effettuato presso il MUSEO TATTILE STATALE OMERO  c/o Mole

Vanvitelliana - Banchina Da Chio, 28 - dal rappresentante legale/procuratore in possesso del

documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega

munita  di  copia  del  documento  di  identità  del  delegante,  con  richiesta  di  sopralluogo  da

presentare  almeno  24  ore  prima.  Il  sopralluogo  seguirà  entro  un  massimo  di  due  giorni



lavorativi  dalla  richiesta  e  può  essere  effettuato  tutti  i  giorni  lavorativi  -   dal  lunedì  al

venerdì - fino al giorno antecedente la data di scadenza della manifestazione di interesse.  

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione

di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in

relazione  al  regime  della  solidarietà  di  cui  all’art.  48,  comma 5,  del  Codice,  tra  i  diversi

operatori  economici,  il  sopralluogo  può  essere  effettuato  da  un  rappresentante

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in

rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora  costituiti,

aggregazione  di  imprese  di  rete  di  cui  al  punto  5  lett.  c)  non ancora  costituita  in  RTI,  il

sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché

munito  della  delega  di  tutti  detti  operatori.  In  alternativa  l’operatore

raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di

consorzio di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  b)  e  c)  del  Codice,  il  sopralluogo deve  essere

effettuato  da  soggetto  munito  di  delega  conferita  dal  consorzio  oppure  dall’operatore

economico consorziato indicato come esecutore.

Data,  ora  e  luogo del  sopralluogo sono  comunicati  ai  concorrenti.  Il  RUP o  suo  delegato

rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

9. CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI:

A tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al punto 6 che avranno manife-

stato interesse verrà inviata apposita lettera di invito a presentare offerta per partecipare alla

procedura di selezione. Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse in-

feriore a cinque (art. 1 comma 2, lett. b) della L.120/2020) la Stazione appaltante non integrerà

il numero degli operatori da invitare ritenendo fin d’ora che non vi siano operatori interessati a

vedersi  aggiudicare il  servizio e procederà a negoziare con i soli  operatori  economici  che

avranno presentato manifestazione di interesse regolare; qualora, invece, il numero  delle ma-

nifestazioni di interesse regolari pervenute fosse superiore a 8 si procederà a selezione median-

te sorteggio. 

Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:



- la mancanza dei requisiti di cui al presente avviso;

- l'incompletezza della manifestazione di interesse (non sanabile  tramite soccorso istrut-

torio);

- la mancata presentazione dell'istanza e dei documenti richiesti (modulo di manifestazio-

ne di interesse e attestato di presa visione dei luoghi).

- il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della manifestazione di

interesse.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI CONNESSE

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 della L. 120/2020 da

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95

del D.lgs. n. 50/2016, secondo i criteri di seguito specificati: offerta tecnica - punteggio massi-

mo 80 punti / offerta economica - punteggio massimo 20 punti. 

11. CONTROLLI E SANZIONI

L'Ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e

71 e seguenti del D.P.R. no 445 del 28 agosto 2000 e ss.mm.ii, fermo restando le sanzioni di cui

all'art. 76 del citato DPR, qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle di-

chiarazioni.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 /

2016  e del D.Lgs. 196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, i dati for-

niti saranno raccolti presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente proce-

dimento e della successiva procedura di affidamento.

13.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO –  Responsabile  Unico  del  Procedimento

(RUP) è il dott. Francesco Paesani.

14. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE – Dr.ssa Nadia Acciarri,

funzionario della Direzione Gare e Appalti.

Il Dirigente della Direzione

(dott. Giorgio Foglia)


