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UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 
 
PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO “GESTIONE MUSEO CASA 
DERIU”- PERIODO  01.07.2019/30.06.2020- CIG- 7816080143  

 
 
Tipologia dei servizi:  
CPV 92520000-2 Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione della propria Determinazione n. 145 del 13/03/2019;   
 
 
 Visto l’art. 36 comma 2 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. n.50/2016;  
 
Visto l’art. 4. del D.Lgs. n.50/2016 (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi) che recita così: 
“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, 
dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed 
efficienza energetica”;  
 
Visto l’art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) e le linee guida del nuovo Codice degli Appalti: 
“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”;  
 
Visto il Bilancio per l’anno 2019 in fase di predisposizione; 



  
 

RENDE NOTO 
 

che con il presente avviso il Comune di Tresnuraghes intende procedere con un’esplorazione di mercato 
finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e 
proporzionalità, delle ditte da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 
per l’affidamento del servizio “Gestione Museo Casa Deriu”;  
che l'Amministrazione Comunale intende individuare, escludendo la procedura dell’affidamento diretto, 
mediante procedura negoziata, per il principio di rotazione e l’allargamento della partecipazione degli 
operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico cui 
affidare l'appalto del servizio in oggetto;  
che l’art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 prevede che la procedura negoziata si 
attui previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;  

Invita 
gli operatori economici interessati, al fine di selezionare i soggetti da interpellare, a comunicare il proprio 
interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.  

 
Avverte 

 
- che il Comune di Tresnuraghes si riserva comunque la facoltà di scegliere ogni decisione in merito 
all’attivazione della procedura concorrenziale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 
accampare diritti di sorta.  
- che le “manifestazioni d’interesse” non sono considerate vincolanti per le ditte che le hanno presentate.  
- che non è tuttavia obbligo dell’Amministrazione Comunale concludere la procedura con un affidamento, né il 
presente avviso costituisce proposta contrattuale.  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Tresnuraghes, Largo Moretti, 30, 09079 – Ufficio Socio-Culturale tel. 0785/314022, fax. 0785/35720, 
sito web: www.comune.tresnuraghes.it mail: sociale@pec.comune.tresnuraghes.or.it  
La procedura si svolgerà in due fasi, articolate nel seguente modo:  
 
Prima fase – Caratteristiche della manifestazione  
Il presente avviso esplorativo è diretto a favorire la partecipazione di operatori economici 
potenzialmente interessati a gestire il servizio di “Gestione Museo Casa Deriu”, da svolgersi nei locali 
del Museo Casa Deriu- Via San Giorgio – Tresnuraghes attraverso l’effettuazione delle prestazioni ivi 
brevemente indicate:  
-Servizio di Biglietteria e prenotazione, 
-Servizio di reception, accoglienza informazione e fruizione al pubblico; 
-Custodia e studio della collezione museale ; 
- Organizzazione di eventi vari legati al tema dei diritti umani, ed in particolare alla conoscenza della storia del 
fenomeno dell’emigrazione dei sardi all’estero, ed alla tragedia dei “desaparecidos” in Argentina; 
-Progettazione e realizzazione di moduli didattici, quali i laboratori rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e     
anche ad altra utenza adulta; 
- l’apertura e l’attivazione di uno sportello informativo-turistico;  
- Promozione, comunicazione e organizzazione di mostre e manifestazioni. 



- Richiesta e cura dei rapporti con le competenti soprintendenze. 
- Predisposizione degli atti necessari a garantire il mantenimento del riconoscimento regionale di cui alla 
Delibera n.33/21 del 08.08.2013 e succ. e l’inserimento nell’albo regionale di cui all’art. 13 della L.R 20.09.2006 
n 14. 
 
Le ditte interessate a partecipare e per le quali si acquisirà l’istanza potranno successivamente essere invitate a 
formulare la propria offerta.  
Le “manifestazioni d’interesse” non sono considerate vincolanti per le ditte che le hanno presentate e non vi è 
obbligo dell’Amministrazione Comunale concludere la procedura con un affidamento.  
L’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, la possibilità 
di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata.  
La dichiarazione contenente la “manifestazione di interesse” a partecipare alla procedura di cui all’oggetto, 
dovrà essere redatta secondo lo schema allegato (modello A) al presente avviso, debitamente sottoscritta e 
corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Gli operatori partecipanti dovranno  
usare direttamente il modulo proposto dall’Amministrazione o un fax simile purché contenente le stesse 
informazioni.  
 
 
2. Seconda Fase - E’ diretta all’invito di almeno 5 ditte (ove esistenti) che hanno partecipato alla 
manifestazione. La stazione appaltante selezionerà, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare.  
Qualora le richieste pervenute saranno superiori a 5 si procederà con il sorteggio pubblico di sole n. 5 ditte che 
poi verranno inviate a presentare offerta mediante lettera di invito.  
Si precisa che l’invito verrà effettuato solo ed esclusivamente tramite il portale Sardegna CAT, pertanto le 
ditte che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno registrarsi al portale. 
 
 

1. IMPORTO DEL SERVIZIO 
 

Per l’affidamento del servizio in oggetto l’importo presunto è pari a €. 80.000,00 oltre IVA; 
 
1. REQUISTI MINIMI DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PROCEDURA  
I soggetti partecipanti alla gara, dovranno possedere i seguenti requisiti:  
- i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016;  
- gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.  
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 62 del D.P.R. n.207/210;  
2. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
 

Sono richieste le sotto elencate figure professionali: 
  
- Direttore 
- Conservatore/Curatore 
- Addetto ai servizi di custodia e sorveglianza 
- Responsabile dei servizi educativi 
- Addetto all’accoglienza e ai servizi educativi 
- Responsabile delle strutture e dell’impiantistica e della sicurezza 
- Custode e manutentore 
 
 



Per i titoli si fa riferimento all’allegato della Delibera G.R. n. 50/23 del 20.09.2016 “Riconoscimento regionale di 
musei e raccolte museali di “interesse locale”. Ambiti, requisiti e profili professionali”. 
 
 
 

3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
-Iscrizione camerale per la tipologia del servizio oggetto dell’appalto al momento della presentazione della 
candidatura; 
- aver realizzato almeno tre servizi analoghi negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;  
 
4. CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA RICHIESTA  
Aver avuto un fatturato, nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) di servizi uguali o analoghi all’oggetto 
dell’appalto presso Enti pubblici , di importo complessivo non inferiore, all’importo stimato del presente 
appalto; 
I soggetti che manifestano interesse per la gestione del servizio e che sono in possesso dei requisiti di 
ammissione, saranno successivamente invitati con lettera di invito a presentare la propria offerta/progetto e in 
allegato all’invito saranno trasmessi il capitolato d’oneri e i moduli per la presentazione delle offerte.  
Si procederà anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse. Qualora gli operatori economici fossero 
invece in numero maggiore a 5 si procederà al sorteggio delle ditte da invitare. In tale ipotesi si darà 
tempestivamente comunicazione del luogo e della data con adeguata comunicazione. A tale scopo si chiede di 
comunicare l’indirizzo di pec.  
Gli operatori interessati non devono essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
Si rinvia integralmente alle disposizioni di cui al citato art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Non è ammesso il subappalto.  
 
E’ consentita la partecipazione alla manifestazione di interesse di imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate. A tal fine si applicano le disposizioni del D. Lgs. n.50/2016.  
La dimostrazione dei suddetti requisiti va fornita mediante la presentazione di una dichiarazione redatta sotto 
la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. come da 
modello A allegato al presente avviso.  
E’ facoltà della ditta concorrente presentare certificazioni rilasciate da enti pubblici . 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
I soggetti interessati dovranno far pervenire le domande, compilate sull’apposito modulo allegato al presente 
avviso (modulo “A”) o fax simile, al seguente indirizzo di posta certificata : 
protocollo@pec.comune.tresnuraghes.or.it entro le ore 12,00, del giorno 29 Marzo 2019, la propria dichiarazione 
di interesse alla procedura debitamente firmata, utilizzando il Modello A, allegato al presente avviso, o altro 
modello con pari valore o comunque riproducendolo in modo ad esso conforme.  
 
Ai fini dell’ammissione, fanno fede la data e l’ora di ricezione della PEC.  



Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione  non verrà ritenuta valida alcun’altra 
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. Le manifestazioni di 
interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora siano pervenute oltre il termine previsto, fermo restando 
che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsivoglia motivo non giungano a 
destinazione entro la scadenza stabilita.  
Si precisa che :  
► in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi o aggregazioni di imprese, ciascun soggetto 
partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il Modello A;  
► in caso di avvalimento, la dichiarazione dell’Impresa avvalente dovrà essere integrata dalla dichiarazione 
dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa si impegna a mettere a disposizione della stazione appaltante e 
dell’impresa ausiliaria i requisiti necessari, indicandoli espressamente.  
 
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge 
 
6. NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA  
La competente struttura comunale effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle 
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo 
comunale.  
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 5 soggetti, 
selezionati attraverso il sorteggio. Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano infatti, in numero 
superiore a 5, in seduta pubblica, si procederà all'estrazione, tramite sorteggio pubblico; quindi si formerà 
l'elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. 
L’Ente adotterà gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite 
sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, 
lett. b), del Codice.  
Il termine per presentare le offerte sarà fissato con le successive lettere di invito a presentare offerte.  
Del verificarsi di dette circostanze, come pure di eventuali rinvii, sarà data informazione due giorni prima, 
tramite avviso inserito nel profilo informatico dell’Ente (www.comune.tresnuraghes.or.it), nella sezione 
dedicata “ Bandi e gare” e mediante comunicazione tramite PEC.  
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO  
L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 
del D.Lgs n° 50/2016; 
 
8. INFORMAZIONI GENERALI  
Ai lavoratori coinvolti nella gestione del servizio oggetto del presente avviso dovrà essere applicato il contratto 
di settore attinente. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della 
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura 
di affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le 
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici.  
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante potrà avvenire esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC). A tal fine gli operatori economici dovranno indicare una casella PEC 
attiva, autorizzando l’utilizzo di detto mezzo anche per l'eventuale invio della lettera di invito alla gara.  
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.  
 
 



9.1 Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per le finalità connesse alla 
presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice. Si informa, inoltre, 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), che i dati forniti 
dalle ditte partecipanti saranno trattati dal Comune di Sennariolo per finalità connesse al presente 
procedimento.  
 
9.2 Pubblicazione  
Il presente avviso e l’allegato Modello A è pubblicato in data odierna e può anche essere scaricato dall'Albo 
Pretorio nel sito internet della Stazione Appaltante (www.comune.tresnuraghes.or.it –Albo  Pretorio on line) 
e dalla sezione dedicata “ Bandi e  gare” e sul sito istituzionale della Regione Sardegna, nella apposita sezione.  
L’avviso d’asta e il modulo, saranno pubblicati, per un periodo di almeno quindici giorni, dal giorno 13/03/2019  
al 29/03/2019 compreso;  

9.3 Responsabile del Procedimento  
Il Responsabile del procedimento è la Signora Antonangela Carta, telefono 0785/314022 : 
sociale@pec.comune.tresnuraghes.or.it  
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati sopra.  

9.4 Soccorso istruttorio  
Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici presenteranno saranno o sembreranno 
incomplete o non corrette, o se mancheranno documenti specifici, la stazione appaltante, attraverso l’istituto 
del soccorso istruttorio chiederà agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o 
completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale 
richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza come previsto 
dall’art. 56, par. 3, direttiva 24/2014/UE.  
La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso potrà essere utilizzata per il recupero di requisiti non 
posseduti al momento fissato dalla presentazione della manifestazione.  
La stazione appaltante escluderà altresì i candidati o i concorrenti in caso di incertezza assoluta sul contenuto o 
sulla provenienza della manifestazione d’interesse. E’ inoltre da ritenersi inadempimento insanabile la 
manifestazione di interesse fuori termine, la carenza dei requisiti desumibile dalle dichiarazioni sostitutive 
prodotte e altra documentazione comprovante i requisiti, le partecipazioni congiunte vietate (ausiliaria che 
partecipa anche autonomamente, mandante di RTI che partecipa autonomamente alla stessa gara). Oltre a 
sopra, non troverà ancora applicazione l’istituto del soccorso istruttorio nel caso di:  
► dichiarazioni che già comportano de plano l’esclusione del concorrente per manifesta carenza oggettiva dei 
requisiti (es. dichiarazioni di condanne per reati gravi che incidono sulla moralità professionale, procedure 
fallimentari, interdittiva antimafia, carenza di requisiti speciali minimi, ecc.): in tal caso non si configurano 
“inadempimenti”;  
► dichiarazioni e inadempimenti autoescludenti, quelli che emergono de plano sin dalle dichiarazioni originali, 
dalle quali risultino palesemente la presenza di cause di esclusione o il possesso di requisiti insufficienti o 
inidonei; in questo caso è difficile parlare di “mancanza” della dichiarazione o attribuire alla stessa il carattere 
di “irregolarità”, trattandosi di prova della causa di esclusione prodotta dal diretto interessato (articoli 2702 e 
2730 del codice civile), una sorta di autodenuncia;  
► inadempimenti irrimediabili come la sussistenza effettiva e accertata della cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016. Vi è, infatti, l’imprescindibile esigenza che il soggetto che contratta con la 
pubblica amministrazione sia affidabile e, quindi, in possesso dei requisiti di carattere generale.  
 



 
9.5 Clausola a non procedere  
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a manifestare 
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non 
vincolano in alcun modo l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in 
ordine all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.  
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
     Antonangela Carta 

 
                                                                                                                  
Il Responsabile del servizio 
   Antonangela Carta 
                                                                                                                      
Tresnuraghes, li 13.03.2018 


