COMUNE DI OTRICOLI
Provincia di Terni

AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE ALL’AREA
ARCHEOLOGICA DI OCRICULUM. PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2022" –
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE
DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
(MEPA). C.I.G. Z7C2C2FDB7
Con il presente avviso l’Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di
individuare soggetti economici, in possesso di adeguata qualificazione, da invitare ad un
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in
concessione del servizio di cui all’oggetto, mediante “Richiesta di Offerta” nell’ambito del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione. Si precisa che con il presente avviso, di carattere
esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
para concorsuale e che non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si
tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da invitare alla
successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs.
50/2016.
Il Comune si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara
per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche
in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

SEZIONE 1- INFORMAZIONI GENERALI
1.1) Oggetto
L’appalto ha per oggetto il servizio di visite guidate, presso l’area archeologica di Ocriculum
con le modalità descritte nel CSA.
Il servizio è meglio descritto nel Capitolato Speciale di appalto.
Codice CIG dell’appalto:
1.2) Stazione Appaltante
Comune di Otricoli, via Vittorio Emanuele 11, 05030. Telefono 0744719628, PEC
comune.otricoli@postacert.umbria.it
Responsabile unico del Procedimento: Lorella Falasco.
1.3) Durata del contratto
Il contratto avrà durata dal 01/04/2020 al 31/03/2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori due
anni.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto
nelle more della stipula del contratto stesso.
1.4) Valore del contratto
L'importo stimato del servizio per la durata di un anno è di €. 8500,00.
Ulteriori informazioni e dettagli circa il corrispettivo ed il suo pagamento nonchè le penali
previste, la tracciabilità ecc., sono disponibili nel CSA.
Si precisa che per il servizio oggetto della procedura non sono configurabili oneri per la
sicurezza, né sono configurabili interferenze per cui non si procede alla redazione del DUVRI.
1.5) Procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura negoziata sotto soglia rivolto ad imprese in possesso dei requisiti necessari indicati
nella sezione 2 che avranno presentato la manifestazione di interesse.
La concessione verrà aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso. In particolare,
l’importo del servizio a base d’asta oggetto di ribasso è costituto dal contributo annuo che sarà
riconosciuto dal Comune al concessionario nella misura di euro 7.500,00 oltre iva.
Il servizio sarà affidato all'offerente che avrà presentato il ribasso percentuale maggiore.
I soggetti interessati dovranno presentare, debitamente compilato, il modulo di manifestazione
d’interesse (allegato 1) recante la dicitura “Manifestazione d’interesse per l'affidamento del servizio
di Visite guidate all’area archeologica di Ocriculum”.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a mezzo posta certificata all'indirizzo
comune.otricoliostacert.umbria.it o consegnata a mano presso la sede del Comune in via Vittorio
Emanuele n.11, entro il termine delle ore 12:00 del giorno 13 marzo 2020;
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna manifestazione
d’interesse pervenuta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
L’invio della documentazione si intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per cui
non saranno ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo.
Il presente avviso è da intendersi come procedimento preselettivo finalizzato alla
manifestazioni di interesse.

raccolta di

A seguito di selezione dei soggetti che hanno manifestato interesse, al fine dell’affidamento del
servizio, verrà esperita una procedura negoziata tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
successivo paragrafo.
Per partecipare alla presente procedura, codesta Spett.le Ditta, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 13/03/2020.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una
sola manifestazione di interesse.
Il Comune provvederà ad invitare alla procedura tutti i soggetti idonei che abbiano presentato una
candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso/manifestazione di
interesse.
La procedura di affidamento consisterà in una Richiesta di Offerta, tramite Mercato elettronico
(M.E.P.A.). Si ritiene di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida
ANAC n. 4 che stabilisce che “…la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante…non operi alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che l’avviso
pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la
massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente fornitore.

SEZIONE 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti alla procedura dovranno dichiarare tramite l’apposita modulistica il possesso dei
seguenti requisiti:
2.A) Requisiti generali:
1) requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
2) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
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quelle indicate come principali;
3) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali in violazione del divieto di cui all’articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 con dipendenti del
Comune di Otricoli che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali o ha concluso contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali a detti
dipendenti successivamente ad un triennio dalla loro cessazione del servizio presso il citato Comune;
4) essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento
recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto
Legislativo 30 marzo n. 165” e dal Codice di comportamento comunale trovano applicazione
nei propri confronti e nei riguardi dei propri collaboratori;
5) aver preso integrale e accurata visione del presente avviso, del Capitolato
allegati e di accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute.

e dei suoi

2.B) Requisiti speciali(di idoneità professionale, capacità economico-finazianziaria
ecc) :
b.1) essere accreditati e presenti sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) per la Categoria relativa all’oggetto della concessione;
b.2) aver svolto negli ultimi tre anni servizi simili a quelli oggetto dell’appalto in Istituzioni
culturali simili, quali, a titolo esemplificativo, musei, gallerie, parchi archeologici , complessi
monumentali.
Si ricorda che IN FASE ESECUTIVA, il servizio dovrà essere reso da operatori in possesso dei
seguenti requisiti di studio e di capacità tecnico – professionale:
- tutti gli operatori, addetti ai servizi di visite guidate e laboratori, del soggetto affidatario
devono essere in possesso di titoli di studio specifici;
- gli operatori, addetti ai servizi di visite guidate dovranno parlare correttamente l’inglese;
Tutela dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Otricoli
quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque
raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle
attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta
in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti
e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed
avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei
dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro
mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In
particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati
e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al
Comune di Otricoli.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di
Otricoli.
Pag. 3 di 12

È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Responsabile dell’area
Lorella Falasco.

Il responsabile del procedimento
Lorella Falasco

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82
“Codice dell'amministrazione digitale”
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