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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse. 
 

Per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata (ex art. 
1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020) per l’affidamento del 
servizio di “Conduzione operativa delle attività didattiche anni scolastici 2021-2022 e 
2022-2023” del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
In esecuzione della Determinazione n. 117 del 20.05.2021 

 
RENDE NOTO 

 

Che il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali con il presente avviso intende procedere 
con un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, degli operatori economici da 
invitare a successiva procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, 
convertito in L. 120/2020, per l’affidamento del servizio in epigrafe.  
 
L’indagine di mercato ha pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione 
di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da 
parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta.  
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale 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. Riferimenti Ente Appaltante  
Settore: Museo Regionale di Scienze Naturali 
Responsabile del procedimento: Dott. Marco CHIRIOTTI  
Indirizzo: Via Giolitti 36, 10123 Torino 
Codice fiscale: 80087670016 
Partita IVA: 02843860012 
Telefono : 011/4324075 
Sito web ufficiale: www.regione.piemonte.it 
e-mail: marco.chiriotti@regione.piemonte.it 
Posta elettronica certificata: culturcom@cert.regione.piemonte.it 
 
2. Natura e caratteristiche della manifestazione  
Il presente documento si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati al 
servizio in epigrafe.  
 
3. Oggetto  
L'appalto ha per oggetto il servizio di conduzione operativa delle attività didattiche per gli anni 
scolastici 2021-2022 e 2022-2023. 
 

4. Tipologia delle prestazioni richieste  
Le prestazioni richieste sono dettagliate nell’Allegato A. 
 
5. Durata  
Il servizio di conduzione operativa delle attività didattiche avrà la durata di anni 2 (due) con 
decorrenza dal 18 settembre 2021 o dalla data di stipula del contratto, se successiva. 
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Alla scadenza i servizi si intendono cessati. 
 

6. Importo dell’appalto  
Per quanto riguarda il servizio di conduzione operativa delle attività didattiche 
l’Amministrazione regionale non corrisponde alcun corrispettivo economico.  
Il corrispettivo economico è rappresentato esclusivamente dagli introiti derivanti dalle 
tariffe applicate all’utenza (scuole, insegnanti, ecc,).  
A titolo puramente esemplificativo, nell’anno scolastico 2018-2019 sono stati introitati 
dall’Affidatario € 46.000,00 circa, oltre IVA, nell’anno scolastico 2019-2020, causa 
emergenza COVID-19 e conseguente chiusura delle scuole dal mese di marzo 2020, 
sono stati introitati dall’Affidatario € 20.905,00 circa, oltre IVA, e nell’anno scolastico 
2020-2021, stante il perdurare dell’emergenza COVID-19, € 4.338,90 circa, oltre IVA, al 
15 maggio 2021. 
Sono previsti eventuali servizi aggiuntivi per un importo presunto annuo di Euro 
50.000,00, oltre IVA. 
 
7. Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla gara:  

• gli operatori economici indicati nell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
• gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 62, 
del D.P.R. ottobre 2010 n. 207; 

• gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecniche 
e professionali richiesti 
- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)  

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A, ovvero nel 
registro di riferimento in caso di associazioni onlus, ovvero nel corrispondente registro 
professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’U.E), 
conformemente con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 
per l’attività oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta 
iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua 
italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o 
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;  

- Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.)  

- Dichiarazione di aver prestato servizio di conduzione operativa di attività didattiche a 
carattere scientifico e naturalistico con elenco dei servizi analoghi effettuati negli anni 
scolastici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 e con indicazione dei rispettivi importi, 
date e destinatari, pubblici o privati, essendo necessario individuare un operatore in 
possesso dell’esperienza specifica rispetto alle prestazioni previste. 

 
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse. 
 
9. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici (artt. 40 e 58 del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.). 
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Il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, di seguito denominato stazione appaltante, 
utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” al 
quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it. 
 
Gli Operatori Economici interessati sono invitati a trasmettere il modello di partecipazione alla 
manifestazione di interesse (Allegato B) all'appalto di cui all’oggetto esclusivamente in 
formato elettronico, attraverso Sintel. 
L’operatore economico per partecipare deve necessariamente essere registrato a Sintel e 
qualificato per l’ente Regione Piemonte; con le proprie credenziali accede all’interfaccia 
“Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”. 
Si precisa che la manifestazione d’interesse viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il 
completamento di tutti gli step (da 1 a 5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria manifestazione, si 
raccomanda all’operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 
contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle 
informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso 
“Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere all’invio della manifestazione 
d’interesse con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione. Si 
raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso 
“Invia offerta”, al fine di controllare che tutti i contenuti della propria offerta 
corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del 
formato e delle modalità di sottoscrizione. 

 
Per richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel contattare il Contact Center di Aria scrivendo 
all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 
800.116.738. 
 
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato (Allegato B) 
al presente avviso, disponibile sul sito web della Regione Piemonte nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, sull’Osservatorio regionale 
dei contratti pubblici e sulla piattaforma e-procurement SINTEL, sottoscritta digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, 
articoli 46 e 47 e dell’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la Ditta attesti il 
possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale e capacità tecnico-professionale.  
 
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18.00 
del giorno 14.06.2021. 
 
La mancata presentazione dell'istanza nei termini e con le modalità sopra indicate comporterà 
l’irricevibilità da parte del sistema Sintel e conseguentemente l'esclusione del concorrente 
dalla candidatura.  
 
L’invio della manifestazione di interesse rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per 
qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.  
  
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di 
ricezione e non quella di invio.  
 
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 
termine di ricezione indicato nel presente avviso.  
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Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti devono essere presentate in lingua 
italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni 
procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura. 
Eventuali risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la funzionalità 
“Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura. 
È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale 
“Comunicazioni procedura”. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, 
monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento. 
 
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi 
tipo di riferimento all'offerta economica. Si precisa pertanto che allo step 3 della 
procedura guidata, la piattaforma chiederà di inserire alcuni valori, in tale sezione non 
dovrà essere inserito alcun importo riferibile al valore economico della procedura o 
all’offerta economica, si invita pertanto i concorrenti ad inserire il valore 0,5 
(zerovirgolacinque) dove richiesto dalla piattaforma. 
 
10. Individuazione degli operatori economici da invitare e procedura per l’affidamento  
Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano presentato 
adeguata manifestazione di interesse, dopo averne verificato la regolarità e conformità della 
stessa, senza alcuna limitazione e/o restrizione in ordine al numero di operatori economici. 
Qualora manifestino interesse un numero di operatori inferiore a cinque, la stazione appaltante 
non sarà tenuta ad integrare il numero degli invitati, in quanto l’avviso (finalizzato appunto alla 
ricerca sul mercato di operatori disponibili) avrà dato l’esito idoneo a soddisfare la condizione 
di esistenza di operatori sul mercato, come previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, 
“[…] almeno cinque operatori economici, ove esistenti, [...]”. 
La eventuale successiva procedura negoziata sarà esperita ex art. 1, comma 2, lett. b) del 
D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020.  
 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attribuendo: 
 

 un massimo di punti 20 per l’offerta economica, 

 un massimo di punti 80 per l’offerta tecnico/qualitativa. 

L’offerta tecnico/qualitativa è suddivisa nei seguenti elementi: 

 

 DESCRIZIONE CRITERI Punteggio 

massimo 

A PROGETTO DIDATTICO 40 punti 

 Presentazione di un documento di progetto con la 

proposta di un nuovo laboratorio didattico da 

inserire nei Quaderni delle “Attività del Centro 

Didattico 2021-2022 e 2022-2023” che sviluppi in 

dettaglio un nuovo percorso a tema Impatto delle 
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specie esotiche animali e vegetali sulla 

biodiversità, declinato sui 2 anni scolastici. Tale 

laboratorio didattico dovrà essere fortemente 

sperimentale e innovativo rispetto a quelli già 

inseriti nel Quaderno delle “Attività del Centro 

Didattico 2020-2021” e dovrà essere rivolto al 

secondo ciclo d’istruzione. 

B PROGETTO GIOCO 15 punti 

 Progetto di un gioco interattivo sullo stesso tema 

Impatto delle specie esotiche animali e vegetali 

sulla biodiversità, rivolto al pubblico generico, da 

inserire su un touch screen interattivo da 

collocarsi nell’esposizione permanente a tema 

Estinzioni. 

 

C MODELLO ORGANIZZATIVO DEDICATO 

ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

15 punti 

 
 

1. Struttura organizzativa e modalità di 

erogazione degli interventi (ivi compresa 

la descrizione di una giornata tipo).  

2. Piano di formazione e aggiornamento del 

personale dedicato al servizio di 

conduzione operativa delle attività 

didattiche durante il periodo di vigenza 

contrattuale (esempio corsi tematici, ore 

dedicate, ecc.). 

3. Competenze professionali degli 

operatori didattici, ruolo previsto e 

numero addetti per il servizio richiesto e 

relativi curricula vitae (tipologie di 

professionalità messe a disposizione ed 

esperienze professionali descritte, anche 

desumibili dai CV, per il gruppo di lavoro 

dedicato allo specifico servizio). 

 

 2 

 

 3 

 

 

 

 10 

 

C PROPOSTE MIGLIORATIVE 10 punti 

 Prestazioni ulteriori o migliorative, rispetto a 

quanto già previsto dal Capitolato Speciale 

d’Appalto regolante il servizio, strettamente 

correlate all’oggetto della gara, che non 

comportino ulteriori costi per il Museo Regionale 
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di Scienze Naturali. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed 
ai fini della procedura di gara si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dott. 
Marco CHIRIOTTI. 
 
11. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti alla Regione Piemonte per il procedimento in oggetto saranno trattati 
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati. 

1) Nella manifestazione d’interesse saranno rispettati i principi di correttezza, liceità e 
tutela della riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Regolamento citato, 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 
documenti ed alle informazioni. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; 

2) in particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità 

dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di 

gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che 
magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione; 2) ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 679/2016 
del 27.04.2016, cui si rinvia;  

f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile 
è il Dirigente ad interim del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali. 

In relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati. 
 
12. Pubblicazione  
II presente avviso è pubblicato integralmente sul sito web della Regione Piemonte, su 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, sull’Osservatorio regionale 
dei contratti pubblici e sulla piattaforma e-procurement SINTEL. 
 

                           Il Responsabile ad interim del Settore 
             Marco Chiriotti  

 
Allegato A_Prestazioni 
 
Allegato B_Modello_partecipazione  
 
E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito web della Regione Piemonte, nella 
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e sulla piattaforma 
e-procurement SINTEL le pagine relative all’avviso in oggetto, comprese quelle relative ai 
differimenti delle date delle sedute di gara, le quali produrranno effetto di notificazione ai 
concorrenti delle informazioni in esso contenute. 


