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AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE AD UNA R.d.O. SUL Me.PA. PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

SANIFICAZIONE PER CONTRASTO AL VIRUS COVID-19 NELLE SEDI DEL MUSEO 

NAZIONALE ROMANO” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 

Il Responsabile del Procedimento 

- in esecuzione alla determina a contrarre n. 29 del 29.05.2020, con la quale è stato approvato il presente 

Avviso pubblico; 

- richiamato l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 relativo all'affidamento di servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria;  

- viste le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.lgs. 56/2017 e alla delibera 

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 

giugno 2019 n. 55 

rende noto che 

intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del “servizio di 

sanificazione per contrasto al virus COVID-19 nelle sedi del Museo Nazionale Romano” di importo 

inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per la selezione di operatori 

economici qualificati nel settore ed iscritti al Me.PA. nella Categoria “Servizi – Pulizia degli immobili, 

disinfestazione e sanificazione impianti”, da invitare ad una successiva procedura mediante “Richiesta di 

Offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, in modo non vincolante per la 

Stazione Appaltante, che si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare, 

sospendere la presente procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici possano 

avanzare pretese di qualsiasi genere o richiedere alcunché a titolo di danno; nonché di procedere con 

l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di 

interesse valida. 
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1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Museo Nazionale Romano – Via di Sant’Apollinare, 8 – 00186, Roma (RM) – Tel. 06.684851 

Sito Internet: www.museonazionaleromano.beniculturali.it 

PEC: mbac-mn-rm@mailcert.beniculturali.it  

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giovanna Rauccio. 

3) OGGETTO DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sanificazione delle sedi del Museo Nazionale 

Romano, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico allegato. 

4) DURATA DELL'APPALTO 

La durata del contratto oggetto è fissata in 13 (tredici) settimane, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio. 

5) IMPORTO DELL’APPALTO 

Il valore complessivo dell’appalto a base di gara ammonta ad € 138.020,00 al netto dell’Iva, di cui € 

4.020,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (al netto 

degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di 

gara. Non sono ammesse offerte in aumento. 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato ed al conseguente eventuale invito a 

partecipare, gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

 insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016; 

 essere iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 

gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di 

classificazione “L”, di cui all’art. 3 del citato decreto secondo cui ““le imprese di pulizia, ai fini della 

partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui 

all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o 

nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto 

dell'IVA: a) fino a 100.000.000 di lire; b) fino a 400.000.000 di lire […]”; 
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 aver eseguito, negli ultimi tre anni solari alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno un 

contratto avente ad oggetto un servizio analogo per un importo almeno equivalente alla somma a base di 

appalto, svolto presso edifici vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/04 o comunque in contesti di pregio 

architettonico. 

8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la 

propria candidatura, preferibilmente utilizzando il modello “A” allegato, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 08.06.2020 mediante apposita istanza da inviare esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: 

mbac-mn-rm@mailcert.beniculturali.it e nell’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANNO 2020”. 

Il Museo Nazionale Romano è esente da responsabilità per eventuali dispersioni della manifestazione di 

interesse dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o 

tardiva comunicazione per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 

maggiore. All’istanza dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del legale 

rappresentante in corso di validità. Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore del legale 

rappresentante, dovrà essere allegata anche copia della procura generale o speciale di conferimento dei 

poteri di rappresentanza, corredata da copia di entrambi i documenti di riconoscimento in corso di 

validità. 

Per partecipare alla procedura in oggetto occorre presentare: 

A) Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, preferibilmente utilizzando il modello 

“A”, debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, da soggetto munito dei poteri necessari di 

rappresentanza dell’impresa, corredata da documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

N.B. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnico-economica, pena 

l’inammissibilità della stessa. 

Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate non ammissibili qualora: 

-   siano pervenute oltre il termine previsto; 

-   non risultino sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico interessato; 

- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

9) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE DELLE 

ISTANZE. 

Il Museo Nazionale Romano si riserva la facoltà di procedere a sorteggio pubblico, tra gli operatori 

economici che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare alla futura procedura su Me.PA. per 

la riduzione a 5 (cinque) del numero dei concorrenti, qualora le istanze pervenute dovessero essere 

quantitativamente superiori a tale numero.  
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Il luogo e la data della seduta pubblica verranno rese note sul profilo del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo (MiBACT), nella Sez. “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e 

contratti”. Successivamente, la procedura con gli operatori economici sorteggiati, si svolgerà sulla 

piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.). 

10) ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in 

alcun modo il Museo Nazionale Romano.  

11) TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e s.m.i., i dati personali forniti dal concorrente 

saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara e per gli eventuali conseguenti procedimenti 

amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 

strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 

ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.  

12) PUBBLICITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO 

Il presente Avviso, completo di allegati, è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), nella Sez. “Amministrazione 

Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. 

13) NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa rinvio alla normativa vigente. 

Roma, 29 maggio 2020 

           

Il Responsabile del Procedimento 

 

 

Allegati: 

- modello “A” istanza di manifestazione di interesse; 

- Capitolato Tecnico. 
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