Il Direttore Area 2

RENDE NOTO

che con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per
l’affidamento, con successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n.
50/2016, del servizio di trasporto di opere d’arte per la mostra "L'Elogio della Bellezza. 20 capolavori, 20
Musei, per i 20 anni del Lia" che si svolgerà presso il Museo Civico "Amedeo Lia" a partire dal 24 marzo
2017.
1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune della Spezia – P.zza Europa n.1 – 19124 La Spezia
2. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Servizio di trasporto di opere d’arte da musei italiani e stranieri fino alla sede espositiva e ritorno a
conclusione della mostra. Il servizio si intende comprensivo di fornitura di casse, imballaggio, ritiro,
movimentazione e ogni altra formalità correlata alla normativa sull’esportazione temporanea di opere
d’arte ed alla gestione dei courier.
3. DURATA
Il servizio dovrà essere espletato secondo le indicazioni della Direzione del Museo nel periodo precedente
l’inaugurazione dell’esposizione e a conclusione della stessa.
4. IMPORTO DEL SERVIZIO
L'importo del servizio a base di gara è stimato in € 100.000,00 oltre IVA di legge.
5. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016:
• per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) la ditta deve avere eseguito trasporti di opere d’arte nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando per un importo non inferiore al triplo dell'importo del contratto da stipulare;
b) la ditta deve aver effettuato, negli ultimi tre anni, trasporti di opere d’arte per almeno cinque esposizioni
all’anno relative a mostre di rilevanza nazionale e internazionale;
c) la ditta deve possedere adeguati mezzi ed attrezzatura tecnica secondo gli standard richiesti dalle
compagnie assicurative di primaria importanza.

6. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori interessati dovranno proporre la propria candidatura entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno sabato 18 febbraio 2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo protocollo.comune.laspezia@legalmail.it indicando tassativamente, pena esclusione, nell’oggetto
della mail Mostra “L'Elogio della Bellezza “ Museo Amedeo Lia - servizio di trasporto di opere d’arte”.
L’istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5, dovrà essere resa utilizzando preferibilmente lo schema
di cui all’allegato A al presente avviso e corredata da fotocopia di un documento d’identità del dichiarante
in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
1) ricevute oltre il termine indicato;
2) che risultino non sottoscritte dal dichiarante;
3) che non riportano esattamente l’oggetto come sopra indicato.
7. MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute in possesso dei
requisiti richiesti saranno individuati al massimo n. 10 operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b del DLGS n° 50/2016).
L’Amministrazione si riserva di procedere anche nel caso in cui venga presentata una sola richiesta d’invito
valida ed idonea.
8. CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Comprovata esperienza e capacità tecnico-professionali nel trasporto di opere d’arte, documentata da
apposita dichiarazione.
9. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune della Spezia, che sarà ibero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o sul presente avviso contattare il R.U.P. Andrea Marmori email: andrea.marmori@comune.sp.it Tel. 0187 731100.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art, 13 del D. Lgs 196 del 2003, che:
• il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione sono finalizzati allo sviluppo del
procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; il trattamento sarà
effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

• il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
• il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Andrea Marmori

Documento firmato da:
ANDREA MARMORI
COMUNE DELLA SPEZIA
/00211160114

Allegato "A"
AL COMUNE DELLA SPEZIA

UFFICIO PROTOCOLLO
PIAZZA EUROPA, 1
19125 LA SPEZIA

Oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di trasporto in occasione della Mostra
“L'Elogio della Bellezza” presso il Museo Amedeo Lia della Spezia”.

Il/la sottoscritt___________________________________nat__a_____________________il___________e
residente a ________________________CAP___________in Via/Piazza_____________________________
In qualità di legale rappresentante dell'Impresa:
Partita IVA: ________________________________________ C.F.: _________________________________
Ragione sociale __________________________________________________________________________
Luogo (comune italiano o stato estero) __________________________________ Prov. ________________
Sede legale __________________________________________________________ CAP ________________
Sede operativa _______________________________________________________ CAP ________________
Sede di recapito della corrispondenza_________________________________________________________
tel. n. ______/_____________ fax n. ______/_______________ PEC________________________________
CHIEDE
Di essere invitato a successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto di opere
d’arte per la mostra "L'Elogio della Bellezza. 20 capolavori, 20 Musei, per i 20 anni del Lia" che si svolgerà
presso il Museo Civico "Amedeo Lia" a partire dal 24 marzo 2017.
E
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
4) di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non
comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte della Stazione Appaltante, né attribuzione di diritti in
merito all’eventuale affidamento di lavori;
5) di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presento procedimento l’utilizzo
del seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

___________________________________________________________________________;
6) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’Ambito del presente procedimento.

Luogo e data______________________

Firma________________________

Allegato: copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità

