COMUNE DI BUDDUSO’
Provincia di OLBIA-TEMPIO
Area Socio - Culturale

Servizi Culturali
P.zza Fumu – 07020 Buddusò
c.f. 81000470906 – p-iva 00131450900
tel. 079/9144822 - Fax 079/714371
e-mail: personale@comune.budduso.ot.it
protocollo@pec.comune.budduso.ot.it

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA DI BUDDUSO’ E ITINERARI ARCHEOLOGICI- ANNO 2016/2017
C.I.G. Z711AA4B23
Il Responsabile del Servizio Cultura
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 47 del 11/05/2016, con la quale si sono forniti indirizzi
al Responsabile dell’Area Servizi Sociali e Culturali relativamente all’avvio delle procedure per
l’individuazione di un operatore economico al quale affidare il servizio di gestione del museo
d’Arte Contemporanea del Comune di Buddusò per l’annualità 2016/2017;
Richiamata la determina a contrarre n. 230 del 15/07/2016
AVVISA
che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, intende
espletare una manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, diretta ad invitare di n. 5 operatori economici alla
successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e art. 95 co.
2, per l’affidamento del servizio di “Gestione Museo D’Arte Contemporanea di Buddusò e
itinerari archeologici per l’annualità 2016/2017”, attraverso l’effettuazione delle
prestazioni ivi brevemente indicate:
- il servizio di apertura della struttura ai visitatori, secondo gli orari:
- dal martedì al venerdì: 09:00/13:00 e 16:00/20.00
- sabato e domenica: 08:30/13:00 e 15:00/21:00 (solo nel periodo estivo o su
appuntamento
giorno di chiusura settimanale: lunedì
- il servizio di biglietteria;
- la custodia e la manutenzione ordinaria dell’area museale nella sua interezza (ambienti
interni ed esterni);
- la vigilanza diurna dei locali, sorveglianza degli spazi espositivi, custodia delle opere e
controllo delle modalità di visita;
- il servizio di accompagnamento dei visitatori;
- la prima accoglienza, informazione, assistenza dei visitatori;

-

lo svolgimento di attività didattiche;
la conservazione, la catalogazione e la fruizione degli oggetti museali;
l’attività di allestimento di mostre temporanee;
l’apertura e l’attivazione di uno sportello informativo-turistico;
attività collaterali a quella espositiva: bookshop, organizzazione di convegni e manifestazioni;
la promozione dell’area museale;
servizi di visita degli itinerari archeologici previo appuntamento;
A)

DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Stazione appaltante: Comune di Buddusò – Piazza Fumu 5,07020 Buddusò (OT)
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Barbara Puggioni;
Recapiti: Tel. 079 5610040 e 079 9144822; fax 079714371
Mail: personale@comune.budduso.ot.it
PEC: protocollo@pec.comune.budduso.ot.it
Sito istituzionale: www.comune.budduso.ot.it
1) Luogo di esecuzione:
I servizi oggetto dell’affidamento saranno svolti nei seguenti locali comunali:
- Museo D’arte Contemporanea sito in via C.so Antonio Segni e Centro di Accoglienza
Turistica in Piazza Fumu Mossa;
- Siti archeologici situati nel territorio comunale.
2) Durata:
La durata dell’affidamento della gestione del Museo D’Arte Contemporanea è prevista per
anni uno con decorrenza presumibilmente dal 01/09/2016 al 01/08/2017, con possibilità
di proroga fino all’espletamento di nuova gara;
3) Valore posto a base di gara:
Il servizio verrà aggiudicato per un importo presunto di €. 31.960,00, somme costituite
da fondi della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 21 co. 2 lett. b) della
L. R. N. 14/2006, Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi di cultura, e da fondi
di bilancio;
4) Procedura di affidamento del servizio:
La scelta dell’operatore economico avverrà con procedura negoziata e criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. del
D.Lgs. n. 50/2016;
B) REQUISITI
Requisiti generali:
I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse e alla successiva gara non
devono trovarsi nelle condizioni ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla
stipula dei relativi contratti indicate dall’art. 80 D.Lgs. n. 80/2016.
Requisiti di idoneità professionale: art 83 co. 1 lett. a).
I soggetti che intendano partecipare alla manifestazione di interesse e alla successiva gara
devono essere iscritti al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
(C.C.I.A.A.) per il settore oggetto dell’appalto o, se cittadini di Stati membri dell’UE non residenti
in Italia, presso analogo registro professionale o commerciale del Paese di residenza di cui
allegato XVI ai sensi dell’art. 83, co. 3 del d.lgs. n. 50/2016.
Per le cooperative:

Iscrizione al Registro Regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 della L.R. n. 16/97 (tale
requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L.
381/91 e della L.R. n. 16/97), con l’indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione.
Per le Coop. Sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre
Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l’albo regionale previsto dalla legge n.
381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l’iscrizione
all’albo regionale della Sardegna.
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive – DM
23.06.2004 (solo per le cooperative sociali).
Per gli organismi del Terzo Settore non configurabili come imprese è richiesta l’iscrizione nei
registri previsti dalla normativa vigente per la qualificazione particolare (es. ONLUS) o il
riconoscimento come persone giuridiche (es. Fondazioni).
Tale requisito potrà essere dimostrato con dichiarazione del rappresentante legale.
Requisiti di capacità economico finanziaria: art 83 co. 1 lett.b).
I soggetti che intendano partecipare alla manifestazione di interesse e alla successiva alla gara
devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 del
D.Lgs. 50/2016):
- adeguata capacità economico finanziaria dimostrata inizialmente con dichiarazione
sostitutiva o atto notorio. Ai concorrenti invitati alla gara verranno richieste idonee
referenze bancarie rilasciate da ALMENO 2 istituti di credito attestanti che gli stessi
intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di
affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico;
- aver conseguito un fatturato globale d'impresa, concernente gli ultimi tre anni, pari o
superiore, per ogni singolo anno, al doppio dell’importo posto a base di gara;
- aver espletato, negli ultimi tre anni e per ogni singolo anno, servizi o forniture nel
settore oggetto della gara di importo complessivo pari o superiore all’importo posto a
base di gara;
I suddetti requisiti potranno essere resi mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Requisiti di capacità tecnico - professionale: art 83 co. 1 lett.c).
I soggetti che intendano partecipare alla manifestazione di interesse e alla successiva gara
devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 del
D.Lgs. 50/2016):
- realizzazione di almeno tre servizi analoghi negli ultimi tre anni (2013 – 2014 – 2015)
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se
trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata
da questi o, in mancanza, sotto forma di autocertificazione resa dallo stesso concorrente;
- indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente impiegati negli
ultimi tre anni (2013– 2014 -2015);
- i requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000 n. 445; per i servizi analoghi il concorrente deve specificare nella
dichiarazione gli importi, le date ed i destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
Verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio che andranno accertati in occasione della successiva
procedura di gara.
Avvalimento dei requisiti di impresa ausiliaria art 89 d.lgs. n. 50/2016
Definizione di avvalimento:

I concorrenti, singoli o raggruppati, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di
cui all’art. 83 co. 1, lett. b) e c), avvalendosi della capacità di altri soggetti, con esclusione dei
requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n.50/2016.
Dichiarazioni relative all’avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria.
Ai fini di quanto previsto nel comma 1, per analogia a quanto previsto all’art. 89 del D.lgs.
50/2016, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di impresa ausiliaria allega:
a) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla manifestazione di interesse in proprio o associata o consorziata, né si trova in
una situazione di controllo con una delle altre imprese o degli altri soggetti che partecipano
alla manifestazione di interesse;
f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto.
Ulteriori precisazioni in ordine all’avvalimento dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente nei confronti dei sottoscrittori, l’Amministrazione esclude il concorrente.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente
appalto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
I requisiti di cui sopra devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione
di interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante;
C) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Gli operatori Economici interessati sono invitati ad inviare la domanda di partecipazione alla
manifestazione di interesse di cui all’oggetto.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente
avviso (allegato A) disponibile sul sito internet del comune di BUDDUSÒ all’indirizzo
www.comune.budduso.ot.it
Gli interessati possono, in alternativa, ritirare copia del presente avviso e del modulo di
partecipazione (allegato A) presso l’Ufficio Protocollo o presso l’Ufficio del Servizio
Culturale del Comune Di Buddusò – tel. 079 7159007.
TERMINI: le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a mezzo servizio postale, agenzie
di recapito autorizzate o consegna a mano al Protocollo (orario giornaliero dalle 11:00 alle
13:00) entro le ore 13.00 del 02/08/2016 al seguente indirizzo:
Comune di BUDDUSÒ –Piazza Fumu 5 –CAP 07020 BUDDUSÒ, oppure tramite PEC al
seguente indirizzo: protocollo@ pec.comune.budduso.ot.it
Il plico, in busta chiusa, dovrà recare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la seguente
dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI
BUDDUSO’ E ITINERARI ARCHEOLOGICI- ANNO 2016/2017”.
Contenuto del plico: il plico dovrà contenere al suo interno l’istanza di partecipazione in carta
semplice, redatta in conformità all’allegato A, completa delle dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti di cui al paragrafo B, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa e
accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà
l’esclusione del concorrente dalla candidatura.
La ricezione della manifestazione di interesse rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove,
per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all’apertura delle richieste che non risultano pervenute entro l’ora ed il giorno
stabiliti o sul quale non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio
oggetto dell’affidamento e/o l’intestazione della stazione appaltante.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di
ricezione e non quella di invio.
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente avviso.
Modalità di individuazione degli operatori da invitare:
I cinque operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. N. 50/2016 da invitare
alla successiva procedura negoziata, verranno individuati mediante sorteggio pubblico in data
da destinarsi che verrà comunicata a mezzo pec e che si svolgerà presso gli uffici dell’Area
Socio - Culturale del Comune di Buddusò Piazza Fumu 5.
I plichi pervenuti nei termini verranno numerati progressivamente in base all’ordine di arrivo
al Protocollo dell’Ente. Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse, pervenute entro il
termine di cui sopra, sia inferiore a n.5, non si procederà al sorteggio ma l’invito sarà esteso
a coloro che hanno manifestato interesse.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione si riserva la
facoltà di avviare una trattativa diretta con la ditta interessata;
I soggetti selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’invito, trasmessa via Posta
Elettronica Certificata, all’indirizzo comunicato dall’operatore economico in sede di richiesta di
invito, a partecipare alla gara in oggetto.
C) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non
costituisce proposta contrattuale. Resta inoltre inteso chela partecipazione alla presente
manifestazione di interesse, non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali,
i quali verranno accertati in occasione della successiva procedura negoziata.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione di interesse.
Il presente avviso e l’allegato A sono pubblicati per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del
Comune di Buddusò http://www.comune.budduso.ot.it, nonché presso il sito ufficiale della
Regione Autonoma Sardegna http://www.regione.sardegna.it.
Allegati: modello di partecipazione (allegato A).

