
 

 

 

 
COMUNE DI SAMUGHEO 

PROVINCIA DI ORISTANO 
Tel.0783/64023-64256-Fax 64697 - C.F. 00073500951 - CAP 09086 

E mail protocollo@comune.samugheo.or.it   protocollo@pec.comune.samugheo.or.it 

    

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ARTT. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E 63 DEL D. LGS. 50/2016 DA 

ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SU SARDEGNA CAT, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CI.MA - CIVICO MUSEO ALLAI E MURATS - MUSEO 

UNICO REGIONALE DELL’ARTE TESSILE SARDA. 

 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione ai fini della partecipazione 

ad una procedura negoziata ex artt. 1 comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 (lettera così modificata dall'art. 

51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) e 63 del d.lgs. 50/2016, da espletarsi 

successivamente su sistema telematico (piattaforma SARDEGNA CAT) le manifestazioni d’interesse hanno 

l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare l’offerta. 

La stazione appaltante si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero pari a 5 operatori, qualora 

sussistano in tale numero, come richiamato dall’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 120/2020 ai quali sarà 

richiesto ex art. 63 del Codice, con lettera d’invito, di presentare l’offerta. 

L'amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e 

di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. 

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare la propria 

manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate. 

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Samugheo Piazza Stefano Sedda n. 5 – 09086 – OR, in qualità di capofila dei Comuni di 

Samugheo e di Allai come da convenzione stipulata in data 12/08/2022. 

Telefono: 078364023  CF: 00073500951; PEC: protocollo@pec.comune.samugheo.or.it- sito: 

https://www.comune.samugheo.or.it/it.  

OGGETTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione del servizio di gestione e valorizzazione del Ci.MA - Civico Museo 

Allai e Murats - Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda.  

Luogo di esecuzione nei musei: 

- CI.MA - CIVICO MUSEO ALLAI sito in Allai, Via Parrocchia n. 15 

- MURATS - MUSEO UNICO REGIONALE DELL’ARTE TESSILE SARDA sito in Samugheo, Via Bologna 

 

CPV 9250000-6 servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali. 

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni previste secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale 

d’appalto: 

- I servizi di apertura e chiusura dei Musei, di custodia e sorveglianza dei locali; 

- I servizi di biglietteria, di cassa, di gestione e di rendicontazione relativi agli incassi; 
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- I servizi di front office, back office, accoglienza, assistenza e info point per informazioni al pubblico; 

- Il servizio di accompagnamento e visite guidate;  

- La gestione dei laboratori di didattica museale su stretto controllo della Direzione del Museo; 

- Il servizio di promozione dei beni museali e di tutte le altre iniziative; 

oltre alle ulteriori attività meglio dettagliate nel capitolato speciale d’appalto.  

L'importo complessivo ammonta ad € 669.380,63 (Euro seicentosessantanovemilatrecentottanta/63) oltre IVA, 

di cui € 382.503,22 (diconsi Euro trecentottantaduemilacinquecentotre/22) per il periodo di durata certa di 24 

mesi; € 191.251,61 (diconsi Euro centonovantunomiladuecentocinquantuno/61) per l’eventuale opzione di 

rinnovo di 12 mesi; € 95.625,80 (diconsi Euro novantacinquemilaseicentoventicinque/80) per l’eventuale 

opzione di proroga strettamente necessaria all’espletamento di una nuova procedura di gara.  

Oneri per sicurezza scaturenti dal DUVRI pari a 0.  

L'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che la stazione appaltante ai sensi 

dell'art. 23 comma 16 del codice ha stimato in € 639.682,33. 

I luoghi di esecuzione del servizio sono indicati in oggetto. 

L’offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis del d.lgs. 50/2016 (nonché dell’art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020 e s.m.i.). 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c) d), e), 

f) e g) del d.lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui all’art. 

45, comma 1, d.lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle 

condizioni previste dal d.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), di 

idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria e 

tecnico – professionali (art. 84 del d.lgs. n. 50/2016) che di seguito si riportano: 

- 1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE– Essere iscritti alla Camera di Commercio per attività 

coerente con quella oggetto del presente affidamento o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo 

svolgimento di attività coerente con l’oggetto del presente affidamento. Gli operatori economici stabiliti in altri 

Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. 

Se Cooperative, iscrizione all’albo delle società cooperative. 

- 2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA –  

Essere in possesso di un fatturato globale minimo pari all’importo posto a base d’asta negli ultimi tre 

esercizi finanziari, tale requisito è richiesto per la necessità di garantire oltre la solidità della struttura aziendale 

e la solvibilità dell’impresa anche specifica professionalità e qualificazione del concorrente. 

 

- 3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE 

Aver eseguito nei migliori tre anni dell’ultimo quinquennio, un elenco di servizi analoghi a favore di committenti 

pubblici o privati con indicazione di date, importi e committenti.   

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE 

CANDIDATURE:  

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, la Stazione Appaltante procederà alla costituzione di un 

elenco nel quale verranno iscritti gli operatori economici che abbiano inviato la propria manifestazione di 



 

 

interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso e che abbiano dichiarato di essere in 

possesso dei requisiti richiesti.  

Dal suddetto elenco saranno invitati alla gara per l’affidamento dei servizi in questione tutti gli operatori che 

abbiano manifestato interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso e che abbiano 

dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti. La Stazione Appaltante, ai fini dell’attivazione della 

successiva procedura negoziata telematica, tra le istanze pervenute, procederà come di seguito:  

• Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di interesse pervenute 

risulti inferiore a 5 (CINQUE), la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di invitare i soli soggetti che hanno 

presentato le candidature. 

• Qualora il numero dei soggetti che abbiano manifestato interesse, risulti superiore a 5 (CINQUE), la 

Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta tutti i soggetti. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di indire la procedura di gara anche nel caso in cui pervenga 

una sola manifestazione di interesse valida. 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 

comma 9-bis) del d.lgs. 50/2016. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

Le manifestazioni di interesse, con allegata dichiarazione sostitutiva, relative alla presente indagine 

conoscitiva di mercato, redatte in lingua italiana, o in altra lingua, purché corredata da traduzione giurata, 

dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 20:00 del 15/02/2023, al seguente indirizzo di posta certificata: 

protocollo@pec.comune.samugheo.or.it. 

Nell’oggetto della P.E.C., l’indicazione dell’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: 

“AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ARTT. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E 63 DEL D. LGS. 50/2016 DA 

ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SU SARDEGNA CAT, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CI.MA - CIVICO MUSEO ALLAI E MURATS - MUSEO 

UNICO REGIONALE DELL’ARTE TESSILE SARDA.” 

 

 Le Manifestazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, resta fermo che 

il mancato recapito della P.E.C. rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

L’operatore economico dovrà inviare: 

1. La manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore 

(in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura); 

2. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale 

rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore, attestante/i: 

 L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016, 

nonché le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del d.lgs. n. 50/2016) con 

indicazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in 

paesi Ue), per attività coerente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro 

Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente gara;  

 Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale come sopra 

declinati. 



 

 

I partecipanti dovranno fornire la/le predetta/e dichiarazione/i sostitutive allegando il documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 

Si invita gli operatori economici ad utilizzare preferibilmente i fac-simili messi a disposizione dalla Stazione 

Appaltante (Allegato A). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Istr.re Amm.vo Dott.ssa  Maria Francesca Sanna; per eventuali 

chiarimenti di natura procedurale/amministrativa contattare la Dott.ssa Maria Francesca Sanna alla seguente 

mail: protocollo@pec.comune.samugheo.or.it o protocollo@comune.samugheo.or.it; per informazioni 

tecniche l’operatore economico potrà rivolgersi alla Dott.ssa  Maria Francesca Sanna al seguente numero 

telefonico 078364023 ovvero a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.samugheo.or.it. 

 I documenti della presente manifestazione di interesse, sono disponibili sul sito internet: 

https://www.comune.samugheo.or.it/it, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 

contratti”. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., nonché dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti 

saranno raccolti per le finalità di gestione della presente manifestazione e della successiva procedura di 

affidamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione di interesse.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata 

o di avviare altre procedure.  

L’Amministrazione si riserva di interrompere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente. 

Samugheo, 30/01/2023    

Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

Dott.ssa Maria Francesca Sanna 
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