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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
MUSEO NAZIONALE ROMANO
C.F.

97902780580

AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE A N. 4 PROCEDURE SU Me.PA. PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI
DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PER LE SEDI DI PALAZZO MASSIMO, TERME
DI DICOLEZIANO, PALAZZO ALTEMPS E CRYPTA BALBI DEL MUSEO NAZIONALE
ROMANO” MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) E B) DEL D.LGS. N. 50/2016

Verbale del 10.12.2020
* * *
Premesso che
- con determine a contrarre nn. 85, 86, 87 e 88 del 02.12.2020, è stato autorizzato l’espletamento
di n. 4 procedure ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. n. 50/2016,
come modificato dal Decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”, in particolare Titolo I, Capo I “Semplificazioni in
materia di contratti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 per
l’affidamento dei “Servizi di manutenzione impiantistica presso le sedi di Palazzo Massimo,
Terme di Diocleziano, Palazzo Altemps e Crypta Balbi del Museo Nazionale Romano”- al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, è stato pubblicato sul sito
del Museo Nazionale Romano e sul sito del MiBACT – Sezione “Amministrazione Trasparente” –
Bandi di gara e contratti, in data 03.12.2020, un avviso di manifestazione di interesse a partecipare
alla gara;
- il termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse da parte degli operatori
economici, da trasmettere esclusivamente a mezzo PEC, è stato fissato per il giorno 09.12.2020
alle ore 10,00;
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- l’art. 9 dell’Avviso pubblico stabilisce che il Museo Nazionale Romano si riserva la facoltà di
procedere a sorteggio pubblico rispettivamente di n. 5 Operatori economici per ciascuna delle sedi
del MNR (Palazzo Massimo e Terme di Diocleziano) e n. 1 Operatore economico per ciascuna
delle sedi del MNR (Palazzo Altemps e Crypta Balbi), qualora le manifestazioni di interesse
pervenute ed ammesse risultassero in numero superiore;
- l’art. 8 dell’Avviso pubblico stabilisce che “Ciascun Operatore economico può manifestare il
proprio interesse ad essere invitato a partecipare alle procedure indicando una (1) sola sede tra
le quattro sedi museali. Nel caso di ricezione di manifestazioni di interesse senza indicazione della
sede o con indicazione di più di una sede, il Museo Nazionale Romano si riserva di individuare la
sede per la quale l’Operatore economico sarà inviato a presentare offerta”;
Considerato che
- entro il termine previsto del 09.12.2020 sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse, di cui n.
4, conformi mentre n. 2 non conformi e conseguentemente escluse;
- che le suddette n. 2 istanze di manifestazione non conformi sono state escluse in quanto
pervenute dagli attuali contraenti uscenti, per i quali, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e
delle 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, vige il rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti;
- che delle n. 4 istanze conformi, i) n. 2 hanno manifestato interesse per tutte e quattro le sedi, ii) n.
1 non ha indicato alcuna preferenza di sede, iii) n. 1 ha indicato la preferenza della sede di Terme
di Diocleziano;
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- in applicazione dell’art. 8 dell’Avviso di manifestazione di interesse, ad eccezione dell’istanza
dove l’Operatore economico ha individuato la preferenza della sede di Terme di Diocleziano prot.
MIBACT|MIBACT_MN-RM_UO3|09/12/2020|0002552-A, il RUP ha individuato i seguenti
Operatori economici:
 Istanza prot. MIBACT|MIBACT_MN-RM_UO3|09/12/2020|0002549-A – sede Palazzo
Altemps;
 Istanza prot. MIBACT|MIBACT_MN-RM|07/12/2020|0002526-A – sede Crypta Balbi;
 Istanza

prot.

MIBACT|MIBACT_MN-RM|04/12/2020|0002512-A

–

sede

Palazzo

Massimo.
Sarà pertanto invitato a partecipare alla procedura mediante RdO per la sede Palazzo Massimo
l’Operatore

economico

contraddistinto

dall’istanza

MIBACT|MIBACT_MN-

RM|04/12/2020|0002512-A;
Sarà pertanto invitato a partecipare alla procedura mediante RdO per la sede Terme di Diocleziano
l’Operatore

economico

contraddistinto

dall’istanza

MIBACT|MIBACT_MN-

RM_UO3|09/12/2020|0002552-A;
Sarà pertanto invitato a formulare offerta mediante Trattativa Diretta per la sede Crypta Balbi
l’Operatore

economico

contraddistinto

dall’istanza

MIBACT|MIBACT_MN-

RM|07/12/2020|0002526-A;
Sarà pertanto invitato a formulare offerta mediante Trattativa Diretta per la sede Palazzo Altemps
l’Operatore

economico

contraddistinto

dall’istanza

MIBACT|MIBACT_MN-

RM_UO3|09/12/2020|0002549-A.
Il diritto di accesso è differito alla scadenza del termine delle offerte, che sarà fissato nella
successiva lettera d’invito relativa a ciascuna sede museale.
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Si allega al presente verbale, costituendone parte integrante, la documentazione relativa alle
istanze ricevute.

Il Responsabile Unico del Procedimento
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