
Amministrazione Provinciale di Catanzaro 
 

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 

 

Manifestazione di interesse per la selezione degli operatori economici da invitare a 

partecipare alla procedura negoziata o gara informale, per  

 

ALLESTIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO MULTIMEDIALE A SUPPORTO 

DELLE ATTIVITA’ ESPOSITIVE DEL MUSEO “MARCA” PRESSO IL PALAZZO 

DELLE SCULTURE IN CATANZARO. 

 

 

Con il presente avviso l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro intende effettuare un’indagine 

di mercato ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria (Art. 35 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016) approvato con Deliberazione n. 

206 del 1° marzo 2018, finalizzata all’individuazione degli operatori del settore interessato da 

consultare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, per 

l’affidamento, mediante procedura negoziata delle seguenti forniture: 

 

- Beni strumentali per l’allestimento del sistema informativo; 

- Piattaforma multimediale di fruizione digitale dei contenuti espositivi del Museo; 

- Elaborazione multimediale di contenuti didattici e divulgativi. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici del settore, in modo non vincolante per 

l’Ente, ma con l’unico scopo di recepire da parte degli stessi la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non è 

prevista la formazione di una graduatoria di merito con l’attribuzione di punteggi. Si tratta quindi di 

un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata all’individuazione gli operatori economici del settore 

da invitare alla successiva procedura negoziata. 

 

L’Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, o di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per 

l’affidamento della fornitura dei beni e dei servizi di che trattasi, senza che i soggetti aderenti 

possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera d’invito alla 

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida. 

 

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

           Fornitura integrata di : 

 



- Beni strumentali per l’allestimento del sistema informativo; 

- Piattaforma multimediale di fruizione digitale anche mediante dispositivi mobili; 

- Elaborazione multimediale di contenuti didattici e divulgativi. 

2. LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 
 

I beni ed i servizi dovranno essere forniti e/o svolti all’interno del Museo Marca di Catanzaro, 

Via Alessandro Turco, 63 - 88100 Catanzaro - Tel. 0039. 0961. 746797 e dovranno garantire 

assistenza in loco per almeno due anni dopo la conclusione della fornitura. Il valore 

complessivo presunto dell’appalto è stimato in € 130.000,00 oltre IVA. La durata del contratto 

è di gg. 90 per l’allestimento più gg. 730 di assistenza a partire dal completamento 

dell’allestimento, totale gg. 820. 

 

3. PROCEDURA DI GARA 

 

Trattandosi della fornitura di beni e servizi, l’Amministrazione intende procedere a 

un’indagine di mercato secondo quanto previsto dalle linee guida dell’ANAC, n. 4, finalizzata 

a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del medesimo Codice. 

 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura e verificato il possesso dei requisiti da 

parte degli operatori economici aderenti, invierà lettera di invito a partecipare alla procedura 

negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e ii. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI 

 

Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei 

requisiti richiesti nel presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o 

consorziati o che intendano riunirsi in consorzi ai sensi dagli artt. 47 e 48 del decreto 

sopracitato.   

  

E’ vietato presentare istanza di manifestazione d’interesse in più di una associazione 

temporanea o consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore 

economico partecipi in associazione o consorzio.   

La fornitura di che trattasi sarà affidata, a seguito di procedura negoziata tra i soggetti idonei 

ammessi. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La fornitura relativa al presente avviso sarà affidata con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, tra i concorrenti idonei sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2.  

  

Sarano invitati i soggetti che avranno manifestato l’interesse al presente avviso nel rispetto dei 

principi non discriminazione, parità di trattamento purché in possesso dei requisiti richiesti.   

Si precisa che i titoli, i requisiti generali e i requisiti specifici dovranno essere in capo ai 

soggetti esecutori effettivi della fornitura.  

I concorrenti saranno invitati a partecipare alla procedura attraverso formale lettera nella 

quale saranno indicati i dettagli della fornitura e i criteri di aggiudicazione. 

 

 



6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici che si 

presentino in forma individuale o in associazione temporanea o in consorzio nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 83 dello stesso D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso anche dei 

seguenti requisiti: 

 

A) REQUISITI GENERALI  

 

1. Essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

2. Inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, o previste in altre 

leggi speciali;  

 

 

B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

 

1. Presentazione della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in forma semplice e accompagnata 

da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (titolare, legale rappresentante o 

procuratore dell’impresa) ai sensi del DPR 445/2000 di effettiva iscrizione alla CCIAA per 

servizi corrispondenti o analoghi a quello oggetto della gara; 

2. Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI 

CEI ISO 9000; 

 

 

C) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO- FINANZIARIA 

 

Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che evidenzi il fatturato globale 

riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari (2017-2018-2019), non inferiore a 260.000,00 euro, 

nonché i fatturati specifici medio annui per le attività oggetto dell’appalto, riferiti agli ultimi 

3 esercizi finanziari (2017-2018-2019), non inferiore all’importo a base d’asta. 

 

Si precisa che il suddetto requisito di fatturato è richiesto al fine di selezionare un operatore 

affidabile e con un livello adeguato di capacità strutturale. 

 

 

 

D) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

 

 

1. Aver effettuato forniture di strumentazioni tecnologiche atte all’allestimento di sistemi 

informativi multimediali; 

 

2. Aver svolto almeno due attività di allestimento multimediale a livello nazionale, negli ultimi 

due anni (2018-2019), presso istituzioni museali e architettoniche; 

 

3. Aver svolto almeno un’attività di allestimento multimediale a livello internazionale, negli 

ultimi due anni (2018-2019), presso istituzioni museali e architettoniche; 

 

4. Aver svolto almeno due attività di produzione cinematografica, documentaristica o di 

animazione a livello nazionale, negli ultimi due anni (2018-2019); 

  



5. Avvalersi di uno o più professionisti in possesso di laurea quadriennale o magistrale 

(vecchio ordinamento) in lettere classiche e/o specialistica (nuovo ordinamento) in Storia 

dell’Arte o Conservazione dei Beni Culturali. Specializzazione in beni storico artistici e/o 

dottorato di ricerca in storia dell’arte. L’esperto deve, altresì, aver maturato comprovata 

esperienza pluriennale e specifica nel campo delle attività di catalogazione dei beni storico-

artistici (OA) secondo gli standard ICCD; 

 

6. Attestazione di poter prestare assistenza tecnica in loco per la durata di due anni dopo la 

conclusione della fornitura e l’allestimento e con assicurazione di intervento entro le 24 ore 

dalla richiesta di assistenza. 

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria è ammesso l’avvalimento di cui 

all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

 

7. SOPRALLUOGO 

 

Non è previsto l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi ai 

sensi dell’art. 79, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016.    

La mancata effettuazione del sopralluogo nella fase della procedura negoziata sarà causa di 

esclusione dalla procedura di gara. 

 

 

 

8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

 

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura prevista dal presente avviso compilando e sottoscrivendo, con firma digitale, la 

dichiarazione. 

In caso di firma non digitale la dichiarazione dovrà essere accompagnata da una copia del 

documento di identità del sottoscrittore. 

L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo 

PEC: protocollo@pec.provincia.catanzaro.it con all’oggetto la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’ALLESTIMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO 

MULTIMEDIALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ ESPOSITIVE DEL MUSEO 

“MARCA” PRESSO IL PALAZZO DELLE SCULTURE IN CATANZARO. 

 

Termine di presentazione dell’istanza 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

16.02.2021. Il suddetto termine è da intendersi perentorio. 

 

   Non saranno ammesse: 

- Le istanze pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

- Le istanze non sottoscritte digitalmente non corredate da fotocopia del documento d’identità  

   in corso di validità. 

 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.provincia.catanzaro.it


9. ALTRO 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di 

Catanzaro, alla pagina: http://www.provincia.catanzaro.it tra le “news” della “homepage” 

e/o nella sezione “Manifestazioni d’interesse”. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/03, per finalità unicamente connesse alla procedura 

in argomento. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al RUP Arch. Francesco Romeo Tel. 0961-84313 – 

email: f.romeo@provincia.catanzaro.it 

 

 

 

Catanzaro, 29.01.2021 

 

 

          Il Responsabile Unico del Procedimento 

         F.to Arch. Francesco Romeo 
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