
ATTO DD 57/A2006C/2022 DEL 02/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2006C - Museo regionale di scienze naturali

OGGETTO: Museo Regionale di Scienze Naturali.  Approvazione avviso pubblico per l'acquisizione di
manifestazione  d’interesse  e  modello  di  domanda  per  l’affidamento  del  servizio  di
manutenzione, consistente in attività di pulizia, ricostruzione, integrazione e consolidamento,
di  reperti  fossili  e  di  modelli  di  vertebrati  della  Sezione  di  Paleontologia  del  Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino.

Premesso che:
• il Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN), istituito con L.R. 37/1978, ha sede nel Palazzo dell’ex

Ospedale di San Giovanni Battista in via Giolitti 36 a Torino ed è articolato in tre Reparti: Conservazione
e Ricerca, Museologia e Didattica e Informazione e Documentazione. Il primo, in particolare, è suddiviso
in 5 Sezioni: Botanica, Entomologia, Mineralogia-Petrografia-Geologia, Paleontologia e Zoologia, che,
con la sola eccezione della Botanica, hanno in comodato d’uso la gestione delle collezioni dell’Università
degli Studi di Torino;

• nel corso degli anni novanta del Novecento queste collezioni universitarie sono state collocate in aree
diverse del  MRSN, ad esclusione di  quelle paleontologiche a tutt’oggi  conservate presso il  Museo di
Geologia  e Paleontologia a  Palazzo Carignano nei  locali  in  dismissione da parte  del  Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università di Torino, ora trasferito nella sede di Via Valperga Caluso;

• la Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte ha manifestato
fin  dal  2005,  con  comunicazione  prot.  2000-VI  4  del  16  febbraio  2005,  l’esigenza  di  entrare  nella
disponibilità dei locali, di proprietà del Demanio, attualmente occupati dalla collezione di Paleontologia,
al fine di ampliare gli spazi da destinarsi al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano;

• i  materiali  paleontologici,  quantificabili  in  circa  80.000  esemplari,  ciascuno  costituito  da  uno  o  più
individui  o  parti  di  essi  con  forme  e  dimensioni  variabili  da  pochi  millimetri  ad  alcune  decine  di
centimetri,  fino a reperti  di  notevoli  dimensioni  che possono arrivare  ai  2 metri  per  ossa e zanne di
mammiferi, sono ancora collocati negli arredi storici del Museo di Geologia e Paleontologia di Palazzo
Carignano, corrispondenti a un allestimento ottocentesco che attualmente non presenta più caratteristiche
idonee alla loro tutela;

• inoltre i  suddetti  locali  non consentono più di garantire condizioni  adeguate alle normative vigenti  in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Di conseguenza, fin dal 2015 il MRSN ha avviato un
progetto  di  ricollocazione  delle  collezioni  paleontologiche  nell’ambito  del  Palazzo  di  Via  Giolitti,
individuando  spazi  al  piano  interrato  adiacenti  alla  sala  conferenze,  idonei  a  realizzare  un  Deposito
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visitabile da parte del pubblico, spazi che, per dimensioni, non possono contenere, se non in minima parte,
gli arredi storici ora a Palazzo Carignano e di proprietà dell’Università degli Studi di Torino;

• con determinazione dirigenziale n. 237/A2006C del 05.10.2021 il Settore Museo Regionale di Scienze
Naturali ha indetto una gara per la fornitura e la posa di 228 cassettiere metalliche per le collezioni fossili
di invertebrati e di vertebrati di dimensione piccole e medio-piccole, demandando l’espletamento della
procedura al Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata della Direzione della Giunta Regionale;

• con determinazione dirigenziale n. 340/A2006C del 16.12.2021 il Settore Museo Regionale di Scienze
Naturali  ha  preso  atto  della  determinazione del  Dirigente  Edilizia  e  Facility  Management  n.  200 del
13.12.2021, con cui SCR Piemonte S.p.A ha proceduto ad aggiudicare la fornitura con posa di allestimenti
riguardanti  il  Deposito  visitabile  per  le  collezioni  paleontologiche,  affidando alla  ditta  MIMEC SRL
l’appalto in questione;

• con determinazione dirigenziale n. 344/A2006C del 17.12.2021 il Settore Museo Regionale di Scienze
Naturali  ha  preso  atto  della  determinazione del  Dirigente  Edilizia  e  Facility  Management  n.  202 del
14.12.2021,  con  cui  SCR Piemonte  S.p.A ha  proceduto  ad  affidare,  tramite  affidamento  diretto,  alla
Società Studio Laboratorio di antichità s.n.c. i lavori di restauro degli arredi storici ora presenti a Palazzo
Carignano da  collocarsi  nel  Deposito  visitabile  succitato  e  destinati  ai  reperti  fossili  e  ai  modelli  di
vertebrati  di  dimensioni  grandi  e medio-grandi  in modo che tali  reperti  possano essere  correttamente
conservati, ma al tempo stesso valorizzati in un’esposizione aperta al pubblico;

• con determinazione  dirigenziale  n.  6/A2006C dell'11.02.2022 il  Settore  Museo  Regionale  di  Scienze
Naturali ha affidato alla ditta Lista Italia Srl la fornitura e posa di scaffali metallici autoportanti da inserire
all'interno delle vetrine storiche di cui al punto precedente.

Considerata pertanto la necessità di ricollocare i reperti fossili e i modelli di vertebrati di dimensioni grandi e
medio-grandi  nelle  vetrine  storiche  sopra  indicate,  una  volta  terminato  il  loro  restauro,  e  di  creare  un
allestimento esplicativo di una musealizzazione ottocentesca, volto a una migliore la fruibilità dei percorsi di
visita da parte del pubblico.

Verificato che i reperti succitati, essendo stati custoditi a Palazzo Carignano per oltre un secolo nelle vetrine
di cui sopra senza essere oggetto di significative operazioni di pulizia e di restauro conservativo, necessitano
di interventi di manutenzione finalizzati all'ostensione, quali attività di pulizia, ricostruzione, integrazione e
consolidamento.

Constatato che, al fine di assicurare i suddetti interventi è necessario avviare le procedure per l’affidamento
del servizio di manutenzione, consistente in attività di pulizia, ricostruzione, integrazione e consolidamento,
di reperti fossili e di modelli di vertebrati della Sezione di Paleontologia del Museo Regionale di Scienze
Naturali di Torino, le cui prestazioni sono indicate nell’elenco allegato (Allegato A all’Avviso pubblico per
l'acquisizione di manifestazione d’interesse), previa pubblicazione di un Avviso pubblico per l'acquisizione
di  manifestazione d’interesse per selezionare gli  operatori  economici  da invitare a presentare of ferta sul
MePA.

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  l’Avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazione  d’interesse
(Allegato 1) e la domanda (Allegato B) di partecipazione per la selezione degli operatori economici che
verranno  invitati  a  presentare  offerta  sul  MEPA,  allegati  alla  presente  determinazione  per  farne  parte
integrante e sostanziale e che si intendono approvare con il presente provvedimento.

Dato atto che, con successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’acquisizione della manifestazione
d’interesse da parte degli operatori economici, verranno avviate le procedure per l’affidamento del servizio
di manutenzione, consistente in attività di pulizia, ricostruzione, integrazione e consolidamento, di reperti
fossili e di modelli di vertebrati della Sezione di Paleontologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di
Torino.

Ritenuto di effettuare la scelta del contraente in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016.
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Considerato di stimare per l’acquisizione del servizio in oggetto, in relazione a prestazioni con caratteristiche
assimilabili realizzate in precedenza per il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali quali il restauro di
esemplari zoologici storici effettuato nel 2019, o per altre Istituzioni culturali, quali le Università di Bologna
e di Padova e i Comuni di Parma e Trieste, un costo complessivo di € 36.000,00, oltre IVA e di demandare la
prenotazione dell'importo alla successiva determinazione a contrarre.

Dato atto che:
• l’ Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura così
come di prorogarne i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla procedura
stessa;
•  l’Amministrazione  regionale  si  riserva  la  possibilità  di  procedere  anche  in  presenza  di  una  sola
manifestazione di interesse idonea;
• si procederà alla pubblicazione dell’Avviso pubblico in argomento e dei relativi allegati nella sezione del
sito internet regionale https://bandi.regione.piemonte.it/.

Ritenuto  di  approvare  l’ Avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazione  d’interesse  (Allegato  1,
inclusivo dell'Allegato A) e relativa domanda di partecipazione (Allegato B), allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 1,  del  D.LGS 50/2016  e  s.m.i.,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento è Marco Chiriotti,  Dirigente  ad interim del  Settore Museo Regionale di  Scienze Naturali,
firmatario del presente provvedimento.

Accertata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 e art. 57 del d.lgs 118/2011 e s.m.i.

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 "Istituzione del Museo regionale di scienze naturali";

• gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

• la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia";

• il  D.lgs.  n.  50/2016  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture " e
s.m.i.;

• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
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1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. s.m.i.;

• il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della
Regione Piemonte s.m.i.;

• la DGR 1-3082 del  16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte".

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa,

- di avviare le procedure propedeutiche all’affidamento del servizio di manutenzione, consistente in attività
di pulizia,  ricostruzione, integrazione e consolidamento, di  reperti  fossili  e di modelli  di  vertebrati  della
Sezione di Paleontologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, le cui prestazioni sono indicate
nell’elenco allegato (Allegato A parte integrante e sostanziale dell'Allegato 1), previa pubblicazione di un
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per selezionare gli operatori economici da
invitare a presentare offerta sul MePA;

- di approvare l’Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse (Allegato 1) e la domanda
(Allegato B) di partecipazione per la selezione degli operatori economici che verranno invitati a presentare
offerta sul MEPA, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di
interesse  da  parte  degli  operatori  economici,  l’avvio  delle  procedure  per  l’affidamento  del  servizio  in
oggetto;

-  di  stimare  per  l’acquisizione  del  servizio  in  oggetto,  in  relazione  a  prestazioni  con  caratteristiche
assimilabili realizzate in precedenza per il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali quali il restauro di
esemplari zoologici storici effettuato nel 2019, o per altre Istituzioni culturali, quali le Università di Bologna
e di Padova e i Comun di Parma e Trieste, un costo complessivo di € 36.000,00, oltre IVA e di demandare la
prenotazione dell'importo alla successiva determinazione a contrarre.;

- di riservare all’Amministrazione regionale la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura
così  come di  prorogarne i  termini,  senza che ciò comporti  alcuna pretesa  da parte  dei  partecipanti  alla
procedura stessa;

-  di  riservare  all’Amministrazione  regionale  la  possibilità  di  procedere  anche  in  presenza  di  una  sola
manifestazione di interesse;

- di pubblicare l’Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d’interesse e dei relativi allegati nella
sezione del sito internet regionale https://bandi.regione.piemonte.it/;

- di individuare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del
Procedimento Marco Chiriotti, Dirigente ad interim del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali;

- di disporre la pubblicazione, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b, e 37 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:
Direzione Cultura e Commercio - Settore Museo Regionale di Scienze Naturali,

Pag 4 di 18



Responsabile del Procedimento: Marco Chiriotti,
Modalità  di  individuazione  del  beneficiario:  procedura  negoziata  attraverso  Mercato  Elettronico  della
Pubblica  Amministrazione  (MePA),  a  seguito  di  Avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazione
d’interesse.

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero
l’azione innanzi  al  Giudice Ordinario per  tutelare  un diritto  soggettivo,  entro il  termine di  prescrizione
previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Marco Chiriotti

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti
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      ALLEGATO 1

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

Per  l’individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  su

MePA per l’affidamento del servizio di manutenzione, consistente in attività di pulizia,
ricostruzione,  integrazione  e  consolidamento,  di  reperti  fossili  e  di  modelli  di
vertebrati  della Sezione di Paleontologia  del Museo Regionale di Scienze Naturali  di
Torino.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della Determinazione n. xxx del xxxx

RENDE NOTO

che  la Regione  Piemonte,  Direzione  Cultura  e  Commercio,  Settore  Museo  Regionale  di
Scienze Naturali con il presente avviso pubblico intende acquisire manifestazione di interesse
degli  operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati  a  presentare  offerta  su  MePA per
l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione,  consistente  in  attività  di  pulizia,  ricostruzione,
integrazione e consolidamento, di  reperti  fossili  e  di  modelli  di  vertebrati  della  Sezione di
Paleontologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.
                                                        
Il presente avviso è un mero procedimento preselettivo per individuare i soggetti idonei, sulla
base  della  completezza  e  dei  contenuti  della  documentazione  richiesta,  da  invitare  alla
procedura negoziata su MePA.

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: 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  manutenzione,  consistente  in  attività  di  pulizia,
ricostruzione, integrazione e consolidamento, di reperti fossili e di modelli di vertebrati della
Sezione di Paleontologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.

4. Tipologia delle prestazioni richieste 

1
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Le prestazioni  richieste sono dettagliate  nell’Allegato A,  parte  integrante  e sostanziale  del
presente Avviso.

5. Durata 
Il contratto avrà decorrenza dalla data della lettera di affidamento del servizio e scadenza 30
giugno 2023. Alla scadenza il servizio si intende cessato.

6. Importo presunto dell’appalto a base d’asta
I costi per la realizzazione del servizio in oggetto sono stati stimati, in relazione a prestazioni
con caratteristiche assimilabili  realizzate in  precedenza per il  Settore Museo Regionale di
Scienze Naturali e per altre Istituzioni culturali, in € 36.000,00, oltre IVA.

7. Soggetti ammessi alla manifestazione d’interesse
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici indicati nell’articolo 45
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,

nel  Bando  SERVIZI -  Iniziativa:  Servizi  professionali  relativi  al  patrimonio  culturale  e
restauro architettonico.

8. Requisiti di partecipazione
Gli operatori  economici  devono possedere,  alla data di presentazione della manifestazione
d’interesse, i seguenti requisiti:

• 8.1  Requisiti  di  carattere  generale,  ovvero  non  incorrere  in  alcuno  dei  motivi  di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

• 8. 2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.), ovvero: 

- Iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  competente  C.C.I.A.A,  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; 

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

- Dichiarazione  di  aver  fornito  prestazioni  analoghe  per  Musei,  Università  o  altre

Istituzioni culturali pubblici e privati, con elenco dei servizi analoghi effettuati negli anni
2019, 2020 e 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.

- Dichiarazione  di  essere  inserito  negli  elenchi  ministeriali  nello  specifico  settore  di

competenza in relazione ai beni in oggetto, ai sensi della normativa in materia (ex art.
182 del D. Lgs 42/2004, Allegato B, II) Settori di competenza - 6 "Materiali e manufatti
tessili, organici e pelle"). 

9. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui al punto 8. dovranno far pervenire
entro e non oltre le ore xxxx del xxxx all’indirizzo PEC: culturcom@cert.regione.piemonte.it la
manifestazione di interesse utilizzando il  facsimile di domanda di partecipazione allegato al
presente Avviso (Allegato B).
La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta
intestata del soggetto partecipante, e sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal titolare
o rappresentante legale,  ai sensi del D.P.R. n.  445/2000. In caso di firma autografa dovrà
essere allegata copia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

2
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La domanda dovrà essere accompagnata dall’informativa sulla privacy allegata al presente
Avviso (Allegato C), firmata dal legale rappresentante per presa visione. Non verranno prese
in considerazione manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o pervenute oltre il termine
sopra indicato.  L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità  in merito al
ritardato ricevimento di domande. Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata
non sia completa di tutte le dichiarazioni o degli elementi richiesti, 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. Alla manifestazione di interesse non devono essere
allegate offerte tecniche e/o economiche.

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 

10. Individuazione degli operatori economici da invitare e procedura per l’affidamento 
Saranno invitati a formulare offerta  tutti gli operatori economici che abbiano presentato una
manifestazione di  interesse  conforme  alle  prescrizioni  del  presente  Avviso,  che  siano

rinvenibili nel Bando SERVIZI - Iniziativa: Servizi professionali relativi al patrimonio culturale
e restauro architettonico sulla piattaforma MePA e che siano in possesso dei requisiti richiesti
al punto 8. del presente Avviso. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse idonea. 

11. Modalità di aggiudicazione del servizio 

Gli operatori economici, individuati a seguito del presente Avviso, saranno invitati a presentare
offerta su MePA. Le modalità di svolgimento della procedura negoziata e di presentazione
delle offerte saranno riportati  nella lettera di invito e nelle condizioni  particolari  di  servizio,
allegati  alla  RdO. Il  criterio  di  aggiudicazione sarà il  massimo ribasso sull’importo  a base
d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

12. 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.

3
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13. Pubblicazione 
Il  presente  Avviso  e  tutti  i  relativi  allegati  sono  pubblicati  sul  sito  internet  della  Regione
Piemonte,  all’indirizzo  https://bandi.regione.piemonte.it/. Le  richieste  di  informazioni  e/o
chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo PEC culturcom@cert.regione.piemonte.it o via
mail  a elena.giacobino@regione.piemonte.it.  Le richieste di chiarimenti  dovranno indicare il
numero di telefono, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché il
nominativo del soggetto richiedente. 

14. 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 seguenti, ed
ai  fini  della procedura di  gara si  comunica che il  Responsabile  del  procedimento è Marco
CHIRIOTTI.

15. Disposizioni finali
Il presente Avviso riveste carattere di mera manifestazione di interesse non vincolante in alcun
modo per la Regione Piemonte, e pertanto non impegna l’Amministrazione regionale a dar
corso alla successiva procedura di gara. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di
annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura così come di prorogarne i termini, senza
che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla procedura stessa. L’esito della
presente procedura di manifestazione di interesse sarà reso noto nella specifica sezione del

sito internet regionale: https://bandi.regione.piemonte.it/. 

                         

Allegati all’Avviso:
Allegato A: Elenco prestazioni                                                                      
Allegato B: Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse
Allegato C: Informativa sulla privacy

E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito web della Regione Piemonte, nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” le pagine relative
all’avviso  in  oggetto,  le  quali  produrranno  effetto  di  notificazione  ai  concorrenti  delle
informazioni in esso contenute.

Il Responsabile ad interim del Settore
                       Marco Chiriotti 
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Allegato A

Direzione Cultura e Commercio

Settore Museo Regionale di Scienze Naturali

marco.chiriotti@regione.piemonte.it

ELENCO PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

PREMESSE                                                        

Il  Museo Regionale  di  Scienze Naturali  (MRSN),  Se#ore della  Direzione Cultura  e

Commercio della Regione Piemonte, is%tuito con L.R. 37/1978, ha sede a Torino nel

Palazzo dell’ex Ospedale di San Giovanni Ba3sta in via Gioli3 36 ed è ar%colato in tre

Repar%:  Conservazione  e  Ricerca,  Museologia  e  Dida3ca  e  Informazione  e

Documentazione.  Il  primo  in  par%colare  è  suddiviso  in  5  Sezioni:  Botanica,

Entomologia, Mineralogia-Petrografia-Geologia, Paleontologia e Zoologia, che, con la

sola eccezione della Botanica, hanno in comodato d’uso la ges%one delle collezioni

dell’Università  di  Torino.  Nel  corso  degli  anni  novanta  del  Novecento  queste

collezioni  universitarie sono state  collocate  in aree diverse del  MRSN, con la sola

eccezione  di  quelle  paleontologiche  a  tu#’oggi  conservate  presso  il  Museo  di

Geologia e Paleontologia a Palazzo Carignano nei locali in dismissione da parte del

Dipar%mento di Scienze della Terra dell’Università,  ora trasferito nella sede di  Via

Valperga Caluso.

I materiali della Sezione di Paleontologia, colloca% negli arredi storici o#ocenteschi

presen%  a  Palazzo  Carignano,  sono  quan%ficabili  in  circa  80.000  esemplari  di

dimensioni variabili da pochi millimetri sino ai 2 metri per ossa e zanne di mammiferi,

e sono  tes%moni delle raccolte e degli  studi di alcuni tra i  più valen% studiosi nel

panorama scien%fico nazionale e internazionale. Le collezioni storiche universitarie di

cui  sopra  sono  state  integrate,  a  par%re  dagli  anni  o#anta  del  Novecento,  con

acquisizioni  a  vario  %tolo  di  reper%  di  proprietà  regionale  per  i  quali  è  stata

privilegiata la valenza esposi%va, tra cui alcuni modelli. 

Fin dal 2015 il MRSN ha avviato un proge#o di ricollocazione nell’ambito del Palazzo

di  Via  Gioli3  delle  collezioni  paleontologiche  già  auspicato,  fin  dal  2004,  dalla

Soprintendenza, nel corso di riunioni intercorse con Università e Regione Piemonte.

A tale scopo sono sta% individua% e recupera%, con a#enzione a creare le condizioni

o3mali  per  la  tutela  delle  collezioni,  spazi  al  piano  interrato  adiacen%  alla  sala

conferenze, idonei a realizzare un Deposito visitabile da parte del pubblico che sarà

alles%to  con  casse3ere  metalliche  chiuse,  des%nate  alla  conservazione  degli

invertebra% e dei vertebra% di piccole e medie dimensioni, e con armadi e vetrine

                    1

Ex Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista, Amedeo di Castellamonte 1680,
Via Giolitti n. 36, 10123 Torino, Tel. 011/4326325, museo.mrsn@regione.piemonte.it
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storiche  appositamente  restaura%  in  cui  saranno  visibili  i  reper%  di  vertebra%  di

dimensioni medio-grandi e grandi. 

In  tale  contesto  si  inseriscono le  prestazioni  rela%ve al  "servizio  di  manutenzione,

consistente in a3vità di pulizia, ricostruzione, integrazione e consolidamento, di reper% e

modelli di vertebra% di rilevante interesse scien%fico, storico ed este%co della Sezione di

Paleontologia  del  Museo  Regionale  di  Scienze  Naturali  di  Torino"  di  cui  all'Avviso

pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse. 

1. OGGETTO E MODALITA' DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione ha per ogge#o la manutenzione, comprensiva di pulizia e di eventuali

interven% di ricostruzione, integrazione e consolidamento, di esemplari del Museo di

Geologia e Paleontologia dell'Università di Torino (collezione di mastodon%, collezione

di  modelli  di  vertebra%,  grandi  reper% osteologici)  e di  alcuni  esemplari  e modelli

delle  collezioni  di  proprietà  regionale  (i3osauro,  modelli  di  dinosauri  e  del

rinoceronte di Dusino).

Nello specifico si rimanda al de#aglio dei reper% e degli interven% di cui alla tabella

so#o  riportata,  dove  l'indicazione  priorità  corrisponde  all'urgenza  (priorità  1)

dell'intervento  contestualizzata  alla  disponibilità  degli  arredi  nei  locali  individua%

come Deposito visitabile di Paleontologia.

reperto intervento priorità

n. 15 zanne di mastodonte libere o su 

basamento in gesso con dimensioni variabili 

da cm 85 x 15 x h 15 a cm 275 x 40 x h 135

pulizia e piccoli interven% di 

integrazione e consolidamento

1

n. 2 zanne del mastodonte di Villafranca 

montate su grande base#a lignea 

(dimensione base#a cm 275 x 70)

pulizia e integrazione con 

sistemazione porzione staccata 

e parzialmente incollata

1

n. 2 zanne di mastodonte molto danneggiate 

(dimensioni cm 220 x 40 x h 40 e cm 240 x 50  

h 45)

pulizia, consolidamento e 

integrazione

2

n. 40 reper%  osteologici di grandi dimensioni pulizia e piccoli interven% di 

consolidamento

1

n. 5 modelli in gesso a lastra di grande 

dimensione con cornice lignea:

ritocco coloritura e pulizia 

cornice; ritocco coloritura, 

1

                    2

Ex Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista, Amedeo di Castellamonte 1680,
Via Giolitti n. 36, 10123 Torino, Tel. 011/,4326325, museo.mrsn@regione.piemonte.it
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- Ichtyosaurus cm 220 x 120 x h 10,

- Plesiosaurus cm 184 x 77 x h 17  (due copie, 

una delle quali ha piccole par% in gesso 

danneggiate),

- Pliosaurus cm 215 x 80 x h 12,

- impronte di re3li  cm 270 x 64 x h 11

pulizia e piccoli interven% di 

integrazione lastra

n. 30 modelli in gesso di par% vertebra% ritocchi di coloritura, talvolta 

incollaggio, ricostruzione o 

integrazione piccole porzioni in 

gesso distaccate o perse

1

n. 1 modello in gesso di i3osauro (dimensioni

cm 170 x 60 x h 35)

il reperto è spezzato a metà e 

necessita di pulizia, ritocco 

coloritura e  ricostruzione

1

n. 1 modello in gesso di Dinornis ingens (Moa) ritocco coloritura di ciò che 

rimane dello scheletro e  

ricostruzione par% ro#e

1

n. 1 reperto di i3osauro su lastra la lastra si presenta spezzata a 

metà. Reperto e lastra 

necessitano di pulizia, 

ricostruzione e integrazione

2

n. 1 modello di cranio di Stephanorhinus 

hundsheimensis

ricostruzione e integrazione di 

piccole aree danneggiate

1

n. 1 mandibola di Ursus spelaeus incollaggio mandibola spezzata 1

n. 1 modello in schiuma poliuretanica/resina 

di Herrerasaurus

costruzione zampe anteriori in 

schiuma poliuretanica

1

n. 1 modello di scheletro di rinoceronte di 

Dusino

pulizia dello scheletro, 

integrazione di alcune costole 

ro#e, inserimento zampe 

anteriori, ricostruzione porzione

zampa posteriore danneggiata

1

n. 1 modello in poliuretano di scheletro di 

Giganotosaurus carolinii

pulizia dello scheletro, ritocco 

coloritura aree rovinate;

montaggio scheletro ora 

disassemblato

2

n. 1 modello in resina di scheletro di 

mastodonte di Villafranca

pulizia e coloritura delle singole 

ossa al fine di ricostruire un 

individuo completo (o il più 

completo possibile).  Qualora 

necessario integrazioni di par% 

mancan%

1

                    3
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Per pulizia si intende: interven% dire3 sul bene a3 ad asportare lo sporco ed eventuali

sostanze depositate sulla superficie.

Per  ricostruzione  si  intende:  interven%  finalizza%  a  ricomporre  i  frammen%  stacca%  per

disporre di reper% il più possibile comple%.

Per integrazione si intende:  interven% finalizza% a dare al  fossile la sua presunta forma

integrale  originale,  ricostruendo  le  par%  mancan%,  ispirandosi  ad  elemen%  di  anatomia

compara%va.

Per consolidamento si intende: operazioni a#e a ristabilire un grado sufficiente di coesione

in materiali fossili che a causa del degrado sono venu% progressivamente a perdere quella

condizione di aggregazione che originariamente li cara#erizzava.

2. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni di cui al punto 1. si svolgeranno presso la sede del MRSN in via Gioli3

36,  10123 Torino in  area  da  concordarsi  con la  Stazione  Appaltante  dal  lunedì  al

venerdì con orario 8.00 - 18.30.

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
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(Modello di partecipazione - Allegato B)

da inviare a:

culturcom@cert.regione.piemonte.it

                                                                               Alla Regione Piemonte
Direzione Cultura e Commercio
Settore Museo Regionale di Scienze 
Naturali

                                Via Giolitti, 36
                               10123 Torino

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONSISTENTE IN ATTIVITÀ

DI  PULIZIA,  RICOSTRUZIONE,  INTEGRAZIONE  E  CONSOLIDAMENTO,  DI

REPERTI  FOSSILI  E  MODELLI  DI  VERTEBRATI  DELLA  SEZIONE  DI

PALEONTOLOGIA DEL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO.

Il sottoscritto                                                       

Cognome e nome _______________________________________________________________

nato a ________________________________________________________________________

il ____________________________________________________________________________

residente nel Comune di__________________________________________________________

Provincia_______________________________Via/Piazza_______________________________

In qualità di____________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente   _____________________________________________

con sede nel Comune di ___________________________ CAP__________________________

Provincia_____________________________ Via/Piazza ________________________________

C.F._________________________________  P. I.V.A. _________________________________

Tel. ______________ e-mail __________________________Pec_________________________

Iscrizione CCIA di _____________________________ con n. ____________________________

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto:

- nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di

manutenzione,  consistente  in  attività  di  pulizia,  ricostruzione,  integrazione  e

consolidamento,   di  reperti  fossili  e  modelli  di  vertebrati  della  Sezione  di

Paleontologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.
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DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

• di manifestare l’interesse ad essere invitato a presentare offerta sul MePA per l’affi-

damento del servizio di manutenzione, consistente in attività di pulizia, ricostruzio-

ne, integrazione e consolidamento, di reperti fossili e modelli di vertebrati della Se-

zione di Paleontologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.

DICHIARA INOLTRE

• che la società è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel

Bando Servizi - Iniziativa: Servizi professionali relativi al patrimonio culturale e re-

stauro achitettonico

• di essere in possesso dei requisiti di carattere generale (punto 8.1 dell’Avviso), ov-

vero non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.;

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (punto 8.2 dell’Avviso),

ovvero:  di  essere  iscritto  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  competente

C.C.I.A.A,  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;

• di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali (punto 8.3

dell’Avviso), ovvero: 

-  di aver fornito prestazioni analoghe per Musei, Università o altre Istituzioni cultura-

li pubblici e privati, con elenco dei servizi analoghi effettuati negli anni 2019, 2020

e 2021 e con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati,

essendo necessario individuare un operatore in possesso dell’esperienza specifi-

ca rispetto alle prestazioni previste;
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-  di essere inserito negli elenchi ministeriali nello specifico settore di competenza in

relazione ai beni in oggetto, ai sensi della normativa in materia (ex art. 182 del D.

Lgs 42/2004, Allegato B, II) Settori di competenza - 6 "Materiali e manufatti tessili,

organici e pelle"). 

• di aver preso visione dell’informativa Privacy, allegata all’Avviso (Allegato C), ine-

rente il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679; 

• di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente

recapito di posta elettronica certificata (PEC):______________________________

Luogo____________Data____________________________

Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*)

(*) in caso di firma autografa allegare copia del documento di identità in corso di validità del legale

rappresentante
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  Allegato C 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

 

 

 

Gentile Utente, 
 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte, Direzione Cultura, 
Turismo e Commercio, Settore Museo Regionale di Scienze Naturali saranno trattati 
secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. 
 

•  i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed 
esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e 
comunicati a Regione Piemonte,  Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Settore Museo 
Regionale di Scienze Naturali. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni 
istituzionali definite D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I dati acquisiti a seguito della presente 
informativa relativa alla richiesta di offerta saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati; 
 

•  l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle 
finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare la fornitura richiesta; 
 

•  i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 
dpo@regione.piemonte.it; 
 

•  il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al 
trattamento dei dati è Marco Chiriotti, Dirigente ad interim del Settore Museo Regionale di 
Scienze Naturali; 
 

•  il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI – Piemonte; 
 

•  i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), 
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per 
legge in qualità di Interessato; 
 

•  i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 
281/1999 e s.m.i.); 
 

•  i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 15 anni in base al piano di 
fascicolazione e conservazione dell’Ente; 
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  Allegato C 

•  i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese 
terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in 
vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: 
la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al 
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, 
tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
competente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma per presa visione. 
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