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Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazioni d’interesse con richiesta di preven�vo ai
fini dell’affidamento dire�o, ex art. 1, comma 2, le�era a) del D.L. n. 76/2020, come conver�to con
modifiche dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., tramite MePA del servizio di "Manutenzione ordinaria,
consistente  in  a+vità  di  pulizia,  ricostruzione,  integrazione  e  consolidamento,  di  esemplari
tassidermizza� e di scheletri della Sezione di Zoologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di
Torino volto alla salvaguardia dei reper� e alla realizzazione di nuove preparazioni".

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI
Con la presente indagine di mercato, il Se�ore Museo Regionale di Scienze Naturali della Direzione

Cultura  e  Commercio  della  Regione  Piemonte  rende noto  che intende acquisire  manifestazioni  di

interesse con preven�vo di spesa, da parte di Operatori Economici abilita� al Bando “ SERVIZI PER IL

FUNZIONAMENTO  DELLA  PA  (SERVIZI  PROFESSIONALI  -  INIZIATIVA  SERVIZI  PROFESSIONALI  AL

PATRIMONIO  CULTURALE)” del  Mercato  ele�ronico  della  Pubblica  Amministrazione,  al  fine  di

individuare n. 1 Operatore Economico con il quale avviare successivamente una Tra�a�va Dire�a sul

Mercato Ele�ronico della Pubblica Amministrazione (MePA), finalizzata all’affidamento del servizio, ai

sensi dell’art. 1, comma 2, le�era a) del D.L. n. 76/2020, come conver�to con modifiche dalla L. n.

120/2020  e  ss.mm.ii,  inerente  la  “Manutenzione  ordinaria,  consistente  in  a%vità  di  pulizia,

ricostruzione, integrazione e consolidamento, di esemplari tassidermizza, e di scheletri della Sezione di

Zoologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino volto alla salvaguardia dei reper, e alla

realizzazione di nuove preparazioni”.

A  tal  fine  gli  operatori  economici  interessa�,  in  possesso  dei  requisi�  di  partecipazione  richies�,

devono presentare apposita istanza di manifestazione di interesse compilando lo schema “Allegato A
–  Domanda  di  partecipazione  alla  manifestazione  d’interesse”,  includente  il  preven�vo  per  lo

svolgimento del servizio, le cui prestazioni richieste sono de�agliate all’“Allegato B – Descrizione del
servizio ed elenco prestazioni”.

Gli Allega� A e B cos�tuiscono parte integrante e sostanziale al presente Avviso.

Il  presente  avviso,  nel  rispe�o  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  tra�amento,

proporzionalità e trasparenza, non cos�tuisce proposta contra�uale, ma è finalizzato unicamente ad

esperire  una  indagine  di  mercato  e,  pertanto,  non  vincola  in  alcun  modo  questo  Ente  che,  in

qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 

1. STAZIONE APPALTANTE
Regione Piemonte, Direzione Cultura e Commercio, Se�ore Museo Regionale di Scienze Naturali

Responsabile del procedimento: Marco CHIRIOTTI 

Indirizzo: Via Gioli< 36, 10123 Torino

Codice fiscale: 80087670016

Par�ta IVA: 02843860012

Telefono : 011/4324075

Sito web ufficiale: www.regione.piemonte.it

e-mail: marco.chirio<@regione.piemonte.it

PEC:   culturcom@cert.regione.piemonte.it  
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2. OGGETTO, NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

Il servizio ha per ogge�o la “Manutenzione ordinaria, consistente in a�vità di pulizia, ricostruzione,

integrazione e consolidamento, di esemplari tassidermizza� e di scheletri della Sezione di Zoologia

del  Museo  Regionale  di  Scienze  Naturali  di  Torino  volto  alla  salvaguardia  dei  reper�  e  alla

realizzazione  di  nuove  preparazioni”,  le  cui  prestazioni  richieste  sono  puntualmente  de�agliate

all’“Allegato B – Descrizione del servizio ed elenco prestazioni” al presente avviso, quale sua parte

integrante e sostanziale.

L’appalto è cos�tuito da un unico lo�o poiché, dato il cara�ere unitario dello scopo perseguito con il

servizio posto a gara, la Stazione Appaltante ha inteso assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia

nell’esecuzione del servizio, stante la necessità di programmazione e ges�one unitaria del medesimo,

l’an�economicità  di  frazionare prestazioni rivolte ad un unico scopo e la possibilità  che,  in caso di

frazionamento,  l’adempimento  da  parte  di  uno  solo  degli  operatori  comprome�a  la  realizzazione

dell’intero servizio.

3. DURATA DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio avrà decorrenza dalla data di s�pula del contra�o e scadenza: per le prestazioni in priorità 1

di cui alla tabella inserita nell'"Allegato  B - Descrizione del servizio ed elenco prestazioni" entro e non

oltre il 31 maggio 2023, per le prestazioni in priorità 2 della medesima tabella entro e non oltre il 30

novembre 2023. Non sono previste opzioni di proroga o rinnovo. 

Le prestazioni contra�uali dovranno essere eseguite per la maggior parte presso la sede del MRSN in

via Gioli< 36, 10123 Torino in area da concordarsi con la Stazione Appaltante, per la restante parte

presso la sede dell'Appaltatore, secondo quanto specificatamente indicato nella colonna 4 della tabella

inserita nell'"Allegato  B - Descrizione del servizio ed elenco prestazioni".  Si precisa che la sede del

MRSN è situata in area centrale della ci�à di Torino, sogge�a a norme e orari di libero accesso (zona

ZTL, “a traffico limitato”). 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo  massimo  s�mato  e  a  disposizione  della  Stazione  Appaltante  per  il  servizio  ogge�o  del

presente  Avviso è pari  a  Euro 75.000,00, comprensivo di  €  250,00 per  oneri  di  sicurezza da rischi

interferen� non sogge< a ribasso d’asta, oltre IVA, per complessivi Euro 91.500,00 Iva ed ogni altro

onere inclusi.

Resta inteso che il valore massimo complessivo dell’appalto è da intendersi meramente indica�vo: è

onere dell’Operatore Economico effe�uare le proprie valutazioni tecniche ed economiche per garan�re

l’impegno assunto in sede di manifestazione di interesse al fine di ges�re completamente il servizio

richiesto.

Si precisa altresì che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia

di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro e dalla Determinazione ANAC n. 3/2008 del 5

marzo 2008, per le modalità di svolgimento del servizio in ogge�o sussistono rischi da interferenza

come da DUVRI agli a< dell'Amministrazione. I cos� della sicurezza per i rischi da interferenza sono

pari a € 250,00.           
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno inviare la propria manifestazione di interesse con preven�vo di spesa gli Operatori Economici 

in possesso dei seguen� requisi�:

5.1 Requisi� di ordine generale: inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii, di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare d’appalto e/o

incapacità di contrarre con la P.A., nonché della causa interdi<va di cui all’art. 53, co. 16 ter,

del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

5.2 Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, co. 1 le�. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.: iscrizione presso il registro tenuto dalla Camera di commercio industria, ar�gianato e

agricoltura  oppure  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’ar�gianato  per  a<vità

coeren� con quelle ogge�o del presente Avviso. Si precisa  che,  in  considerazione  della

interpretazione della nozione di operatore economico ai sensi della Dire<va UE n. 24/2014,

tale  da  ricomprendere  qualunque  ente  che  offre  sul  mercato  la  prestazione  di  servizi,  a

prescindere  dalla  forma  giuridica  nel  quadro  della  quale  ha  scelto  di  operare,  possono

partecipare  alla  gara  Operatori  Economici  anche  non  iscri<  alla  Camera  di  Commercio,

qualora l’iscrizione non sia prevista in relazione alla loro natura giuridica e l’ogge�o della gara

sia compa�bile con i loro fini statutari.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice, dovrà essere iscri�o rispe<vamente in uno dei registri professionali 

di cui all’Allegato XVI del Codice o secondo le modalità vigen� nello Stato di origine.

5.3 Requisito di capacità tecnica professionale di cui all’art. 83, co. 1 le�. c) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.: aver fornito negli ul�mi cinque anni prestazioni analoghe a quelle ogge�o

del presente Avviso di importo complessivo non inferiore a Euro 70.000,00 (se�antamila/00),

al ne�o dell'IVA, a favore di Musei, Università o altre Is�tuzioni culturali pubbliche o private,

con elenco  dei  servizi  analoghi  effe�ua�  i  e  con  indicazione dei  rispe<vi  impor�,  date  e

des�natari,  pubblici  o  priva�,  essendo  necessario  individuare  un  operatore  in  possesso

dell’esperienza specifica rispe�o alle prestazioni previste.

5.4 Abilitazione,  alla data di scadenza del  presente Avviso,  al Bando MePA “Servizi”,  alla
Categoria  “Servizi  per  il  funzionamento delle  P.A.”,  So�ocategoria  “Servizi  professionali”,

codici CPV associa� al servizio richiesto:

92521200-1  “Servizi di salvaguardia di reper, e ogge% esposti”, 

92521220-7  "Servizi di salvaguardia di ogge% espos,",

92521210-4 "Servizi di salvaguardia di reper,".

L’Operatore  Economico  che  presenta  la  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  in  possesso  dei

requisi� richies� dal presente Avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell’"Allegato A – Domanda
di partecipazione alla manifestazione d’interesse".

Si  precisa  che  il  possesso  dei  requisi�  di  cui  sopra  sarà  ulteriormente  dichiarato  dall’Operatore

Economico,  individuato  dalla  Stazione Appaltante,  in  sede di  presentazione dell’offerta  nell’ambito

della  Tra�a�va  Dire�a  avviata  sul  MePA,  mediante  compilazione del  DGUE  e  della  “Dichiarazione

integra�va al DGUE”.

Nella medesima sede i suindica� requisi� saranno verifica� dalla Stazione Appaltante.
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 6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli Operatori Economici interessa� e in possesso dei requisi� di cui al punto 5. dovranno far pervenire

entro e non oltre le ore 18:00 del 28.11.2022 esclusivamente all’indirizzo 

PEC: culturcom@cert.regione.piemonte.it 

la manifestazione di interesse con preven�vo u�lizzando il facsimile "Domanda di partecipazione alla
manifestazione d’interesse", allegato al presente Avviso (Allegato A).

L’ogge�o  della  PEC  dovrà  essere:  “Manutenzione  ordinaria,  consistente  in  a%vità  di  pulizia,

ricostruzione, integrazione e consolidamento, di esemplari tassidermizza, e di scheletri della Sezione di

Zoologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino volto alla salvaguardia dei reper, e alla

realizzazione di nuove preparazioni ”.

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere reda�a su carta intestata

del  sogge�o  partecipante,  e  so�oscri�a  digitalmente  o  con  firma  autografa  dal  �tolare  o

rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di firma autografa dovrà essere allegata

copia del documento d’iden�tà, in corso di validità, del so�oscri�ore. 

                                                                                                                                            

La  domanda dovrà essere  accompagnata  dall’Informa�va sulla  Privacy allegata  al  presente  Avviso

(Allegato C), firmata dal legale rappresentante per presa visione. 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in

cui lo schema “Allegato A – Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse”:

- manchi;

- non sia so�oscri�o;

- sia so�oscri�o da una persona che non risul� dal modello stesso munita del potere di rappresentare

il sogge�o che presenta manifestazione di interesse;

- sia firmato da persona diversa rispe�o alla persona dichiarante, anche se entrambi muni� del potere

di rappresentare il sogge�o che presenta manifestazione di interesse;

- risul� privo anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.

ll recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mi�ente. Il mancato invio della documentazione

nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente

dalla selezione in parola.

Non saranno acce�ate manifestazioni di interesse pervenute oltre il sudde�o termine e/o a indirizzi
diversi da quello sopra indicato.

La  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  non  cos�tuisce  prova  di  possesso  dei  requisi�

richies�  per  l’affidamento  del  servizio  di  cui  all’ogge�o,  che  invece  dovranno  essere  dichiara�

dall’interessato  ed  accerta�  dalla  Stazione  Appaltante  in  occasione  della  Tra�a�va  Dire�a  di

affidamento su MePA.

Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata non sia completa di tu�e le dichiarazioni o

degli elemen� richies�, l’operatore economico sarà invitato, a mezzo PEC, ad integrare o regolarizzare

la domanda, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento dell’invito, a pena esclusione. 
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Ciascun  operatore  interessato  a  presentare  la  Manifestazione  di  interesse  dovrà  indicare  anche il

prezzo  cui  è  disposto  a  prestare  il  servizio  in  ogge�o,  che  non  potrà  comunque essere  superiore

all’importo  massimo  s�mato  e  messo  a  disposizione  dalla  Stazione  Appaltante  ovvero  di  Euro

75.000,00, Iva e ogni altro onere esclusi.

Non saranno ammesse candidature aggiun�ve o sos�tu�ve pervenute dopo la scadenza del termine di

ricezione indicato nel presente Avviso. 

7. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini stabili� nel presente Avviso,

saranno esaminate e valutate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà le dichiarazioni a�estan� il possesso dei requisi� di

partecipazione  di  cui  al  punto  5  del  presente  Avviso,  incluse  nella  manifestazione  di  interesse

accertando la completezza delle stesse.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  procederà  quindi  alla  valutazione  dei  preven�vi  di  spesa,

inclusi  nelle  manifestazioni  di  interesse,  degli  operatori  economici  che  dichiarano  il  possesso  dei

succita�  requisi�,  individuando  l’operatore  che  presenterà  il  preven�vo  con  l’importo  più  basso

rispe�o all’importo massimo s�mato e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva di avviare, con l’Operatore Economico selezionato

sulla base dei preven�vi acquisi�, la procedura di Tra�a�ve Dire�a sul MePA per l’acquisto del servizio,

ai sensi dell’art. 1, comma 2, le�era a) del D.L. n. 76/2020, come conver�to con modifiche dalla L. n.

120/2020 e ss.mm.ii..

La Tra�a�va Dire�a sul MePA, qualora svolta, avverrà con l’operatore economico che:

- avrà presentato la manifestazione di interesse, includente le dichiarazioni a�estan� il possesso dei

requisi� richies�, secondo le modalità ed i termini del presente Avviso;

- avrà indicato il preven�vo con il prezzo più basso.  

                    

Nel  caso in  cui  pervenga una sola manifestazione di  interesse  con preven�vo di spesa,  la Stazione

Appaltante si riserva di seguire altre procedure al fine di individuare ulteriori operatori economici da

invitare  a  presentare  la  manifestazione  di  interesse  con  richiesta  di  preven�vo,  tra  cui  anche  la

ripubblicazione dell’Avviso.

In ogni caso, l’Amministrazione si riserva altresì di procedere con la Tra�a�va Dire�a su MePA anche

nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.

In caso di parità di preven�vi, si procederà mediante sorteggio, previa comunicazione agli Operatori

Economici interessa�.

 8. TIPO DI PROCEDURA
A conclusione dell’indagine esplora�va, il  Responsabile Unico del Procedimento, a suo insindacabile

giudizio, esaminata la documentazione pervenuta, procederà, ai sensi dell’art. 1, comma 2, le�era a)

del  D.L.  n.  76/2020, come conver�to con modifiche dalla  L.  n.  120/2020 e ss.mm.ii,  all’avvio  della

procedura per l’affidamento dire�o del servizio, a favore dell’operatore economico che avrà presentato

la manifestazione di interesse includente il preven�vo con il prezzo più basso, tramite Tra�a�va Dire�a

sul MePA.
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9. RISERVA
Il  presente  Avviso  è  finalizzato  ad un’indagine  di  mercato con  preven�vo  di  spesa  per  favorire  la

partecipazione e la consultazione di Operatori Economici in possesso dei requisi� per la realizzazione

del servizio di cui all’ogge�o in modo non vincolante per l’Amministrazione regionale.

Con  il  presente  Avviso  non  è  posta  in  essere  alcuna  procedura  di  gara,  non  cos�tuisce  proposta

contra�uale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della procedura. La

presentazione del  preven�vo  non dà luogo ad alcun  diri�o,  pretesa  e/o  aspe�a�va  dell’operatore

economico all’affidamento in parola. L’Amministrazione si riserva di sospendere, revocare, modificare o

annullare in qualsiasi momento, il procedimento avviato.

10. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I da� personali forni� alla Regione Piemonte per il procedimento in ogge�o saranno tra�a� secondo

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 del 27.04.2016 rela�vo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al tra�amento dei da� personali, nonché alla libera circolazione di tali da�.

1) Nella  manifestazione d’interesse saranno rispe�a� i  principi  di  corre�ezza,  liceità  e  tutela

della riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Regolamento citato, compa�bilmente

con le funzioni  is�tuzionali,  le  disposizioni  di  legge e  regolamentari  concernen� i  pubblici

appal� e le disposizioni riguardan� il diri�o di accesso ai documen� ed alle informazioni. Il

tra�amento dei da� sarà improntato ai principi di necessità, corre�ezza, liceità, imparzialità e

trasparenza;

2) in par�colare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le finalità cui sono des�na� i da� raccol� ineriscono alla verifica della capacità dei

concorren� di partecipare alla gara in ogge�o;

b) i  da�  forni�  saranno  raccol�,  registra�,  organizza�  e  conserva�  per  le  finalità  di

ges�one della gara e saranno tra�a� sia mediante supporto cartaceo che magne�co

anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contra�uale per le

finalità del rapporto medesimo;

c) il conferimento dei da� richies� è un onere a pena l’esclusione dalla gara;

d) i sogge< o le categorie di sogge< ai quali i da� possono essere comunica� sono: 1) il

personale interno dell’Amministrazione; 2) ogni altro sogge�o che abbia interesse ai

sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

e) i  diri< spe�an� all’interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 679/2016 del

27.04.2016, cui si rinvia; 

f) sogge�o a<vo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il

Dirigente ad interim del Se�ore Museo Regionale di Scienze Naturali.

11. PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso e tu< i rela�vi allega� saranno pubblica� sul sito internet della Regione Piemonte,

all’indirizzo h�ps://bandi.regione.piemonte.it/. 

                       

12. CHIARIMENTI
Per  ogni  ulteriore  informazione  e/o  chiarimen�  è  possibile  conta�are  la  Stazione  Appaltante

all’indirizzo PEC culturcom@cert.regione.piemonte.it  di cui al punto 1 del presente Avviso. 

Le richieste di chiarimen� dovranno indicare il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo di posta

ele�ronica cer�ficata (PEC), nonché il nomina�vo del sogge�o richiedente. 
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13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 della L. n. 241/1990, e seguen�, il sogge�o

individuato al corre�o e razionale svolgimento della fase per l'indagine di mercato e per la successiva

Tra�a�va Dire�a su MePA è il RUP Marco CHIRIOTTI.

 14. DISPOSIZIONI FINALI
L’esito della presente procedura di manifestazione di interesse sarà reso noto nella specifica sezione del

sito internet regionale: h�ps://bandi.regione.piemonte.it/. 

                 

Allega� all’Avviso:
Allegato A: Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse

Allegato B:  Descrizione del servizio ed elenco prestazioni

Allegato C: Informa�va sulla Privacy

E’ onere dei concorren� consultare periodicamente sul sito  web della Regione Piemonte le pagine

rela�ve  all’avviso  in  ogge�o,  le  quali  produrranno  effe�o  di  no�ficazione  ai  concorren�  delle

informazioni in esso contenute.

    Il Responsabile ad interim del Se�ore

    Museo Regionale di Scienze Naturali

          F.to  Marco Chirio< 
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