
 

 

 

Prot. n. 151 U del 30.01.2018 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 

D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLO MACCHINE INDUSTRIALI PER 

LE LAVORAZIONI INERENTI L’ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 

MOSTRE- E OPERAZIONI CONNESSE- PER LE ANNUALITA’  2018/2019. 

 

La Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI Secolo – rende noto con 

il presente Avviso pubblico che intende procedere ad affidamento diretto ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 del servizio di nolo di macchine industriali per le 

esigenze dell’Ufficio Mostre della Fondazione MAXXI dal 20.02.2018 al 31.12.2019. 

 Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, 

imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della 

pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.  

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione MAXXI, non 

presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non 

è impegnativo per la Fondazione MAXXI, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi 

momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente 

indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia 

natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione 

alla presente indagine di mercato.  

Tale Avviso è, infatti, destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di 

operatori economici a presentare la propria candidatura per essere successivamente 

invitati a formulare una propria offerta sulla base  della “lettera di invito a presentare 

offerta”.Saranno inviati unicamente gli operatori economici in possesso dei requisiti di 

cui al presente Avviso. Il presente Avviso non costituisce un invito a presentare offerta 

al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. 

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

inviare alla Fondazione MAXXI la propria manifestazione di interesse, secondo le 

modalità di seguito specificate.  

 

 



 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Fondazione MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo. 

Indirizzo: Via Guido Reni 4/A - 8, 00196 Roma;  

Telefono: 06. 32486509-221 . PEC: maxxi@legalmail.it  

 

2. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI 

LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA, DURATA.  

Descrizione e luogo di esecuzione: l’appalto ha ad oggetto il servizio di noleggio di 

macchine industriali a supporto delle lavorazioni edili, elettriche, della realizzazione di 

impianti audio video, restauri ed allestimenti di opere d’arte nell’ambito di quanto 

previsto dalla programmazione artistica del museo ed in particolare degli allestimenti e 

degli eventi espositivi, come di seguito meglio descritto: 

 

1. Cablaggi elettrici previsti dai progetti impianti degli allestimenti di ogni singola 

mostra ed evento nell’ambito della programmazione artistica del museo; 

2. Predisposizione e montaggio di tecnologie audio video, di ottiche, lampade e 

corpi illuminanti e altre dotazioni tecniche della Fondazione MAXXI previsti 

nel progetto tecnologico ed illuminotecnico dell’allestimento; 

3. Montaggio dei corpi illuminanti sui binari elettrificati, puntamento delle opere e 

dei lavori allestiti negli spazi museali; 

4. Allestimento, movimentazione ed interventi di restauro o ripristino di opere e 

lavori che richiedano lavorazioni in quota superiori ai 2,50 metri. 

 

I principali mezzi a nolo richiesti sono i seguenti: 

MACCHINE STANDARD: (fino a n.6 mezzi disponibili contemporaneamente) 

PIATTAFORME ELETTRICHE A PANTOGRAFO  

(piano di lavoro da 6 a 8 metri) 

 

MACCHINE AGGIUNTIVE SU RICHIESTA: (disponibilità di più unità 

contemporaneamente) 

 

1. PIATTAFORME ELETTRICHE A PANTOGRAFO  

(piani di lavoro superiori a 10 metri) 

2. PIATTAFORME SEMOVENTI VERTICALI tipo Quick-up 14  

(fino a 12 metri) 

3. PIATTAFORME ELETTRICHE ARTICOLATE (tipo Star 10) 

4. PIATTAFORME AEREE ELETTRICHE SEMOVENTI - TIPO RAGNO  

(tipo Spyder 16-18-22 metri), portata fino a 340 kg 

5. PIATTAFORME AEREE AUTOCARRATE  

(patente B, piani di lavoro 16-22-26 metri), portata fino a 400 kg 

6. MINI GRU ELETTRICHE/DIESEL (tipo minigru URW-095, URW-506, 

URW-376) 

7. AUTOGRU, diesel, patente C, per carichi oltre le 12 tonnellate  

8. MULETTI ELETTRICI e DIESEL  

(portata fino a 25 quintali, forche standard e lunghe) 

9. TRANSPALLET ed ELEVATORI ELETTRICI 

 



 

 

I tempi di noleggio saranno indicati nel calendario allegato alla successiva lettera di 

invito e saranno quantificate in una presenza massima totale presso il museo fino a 650 

giorni annui, per un totale di 1300 giornate. Il numero massimo di macchine standard 

(pantografi con altezza del piano di lavoro 6-8 metri) contemporaneamente presenti nel 

museo è ipotizzato per massimo di n.6 unità di pantografi standard con altezza del piano 

di lavoro 6-8 metri. 

Le macchine aggiuntive verranno richieste di volta in volta con dovuto preavviso in 

base alle esigenze della Fondazione con applicazione della tariffa giornaliera o 

settimanale che sarà oggetto di offerta economica.  

Tutte le operazioni e lavorazioni inerenti le richieste saranno da eseguirsi presso il 

Museo MAXXI, Via Guido Reni 4/A-8, Roma, nell’arco temporale compreso tra il 

20.02.2018 al 31.12.2019. 

Tale servizio dovrà comprendere anche il trasporto per la consegna e il ritiro in loco 

delle macchine noleggiate.  

Il Valore totale stimato dell’appalto per il nolo delle macchine standard si presume 

ammontante ad € 36.400,00 (euro trentaseimila/00) oltre I.V.A., come per legge.  

Tale importo non è assolutamente vincolante per la Stazione appaltante.  

La Durata del contratto è di due anni, nel periodo dal 20 febbraio 2018 al 31 dicembre 

2019. 

 

3. SOGGETTI CUI È RIVOLTO L’AVVISO – REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE  

4.1. I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono gli 

operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, in ordine ai quali dovranno rendere, a pena di 

inammissibilità, apposita autocertificazione resa ai sensi e nelle forme del DPR 

445/2000 e s.m.i. utilizzando il modello di candidatura ed autocertificazione allegato 

alla presente (ALL.1_candidatura). 

4.2. Nel caso di candidature presentate da imprese raggruppate o consorziate ovvero da 

raggrupparsi o da consorziarsi: le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o 

sottoscritte da ciascun operatore economico che costituisce o che costituirà 

l’associazione o il consorzio secondo i seguenti criteri:  nel modello di candidatura 

devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati;  i requisiti di ordine generale dovranno essere, in ogni 



 

 

caso ed a pena di inammissibilità posseduti da parte di ciascuna impresa raggruppata o 

consorziata ovvero da raggrupparsi o da consorziarsi. 

 

4. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

In ragione delle specifiche ragioni di urgenza che impongono di concludere la 

procedura entro e non oltre il mese il febbraio le manifestazioni di interesse degli 

operatori economici, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire esclusivamente e a 

pena di inammissibilità in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata maxxi@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 

febbraio 2018.  

La ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata farà fede ad ogni effetto 

di legge.  

Nel campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere 

specificato quanto segue: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLO MEZZI PER LE 

LAVORAZIONI INERENTI MOSTRE ED OPERAZIONI CONNESSE PER LE 

ANNUALITA’  2018/2019”. 

La domanda è costituita a pena di esclusione dalla seguente documentazione redatta 

secondo i format allegati al presente Avviso: All.1_Candidatura. 

L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 

allegando copia del documento d’identità in corso di validità, ai sensi del DPR 

445/2000. Laddove venga sottoscritta da un procuratore, generale o speciale, dovrà 

essere allegato in copia l’atto notarile di conferimento.  

La candidatura di cui al presente paragrafo dovrà comunque essere inviata in un formato 

non modificabile (es. standard pdf).  

Ferme restando le ipotesi di inammissibilità delle candidature che possono essere 

dichiarate sulla base della legge o del presente Avviso saranno comunque ritenute 

inammissibili le candidature: pervenute a questa Fondazione MAXXI oltre il termine di 

cui al precedente paragrafo; non sottoscritte dal rappresentante legale; mancata 

allegazione del documento d’identità del sottoscrittore; negli altri casi in cui ciò sia stato 

previsto nel presente Avviso. La Stazione appaltante si riserva di richiedere chiarimenti 

sulla documentazione presentata e/o integrazioni a fronte di eventuali irregolarità 

formali. 

  



 

 

 

5. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA 

RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI  

 

Nel rispetto del principio di rotazione, la Fondazione MAXXI selezionerà, tra le 

candidature pervenute, almeno tre operatori economici e sino ad una massimo di cinque, 

da invitare a presentare offerta economica. 

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

interesse pervenute risulti inferiore al numero occorrente, la Stazione appaltante, si 

riserva la facoltà di integrare tale numero, mediante altri operatori in possesso dei 

requisiti richiesti, individuati discrezionalmente e nel rispetto del criterio di rotazione, 

oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse oppure 

attraverso ulteriore indagine esplorativa su internet o l'utilizzo dell’albo fornitori del 

Mibact. 

La Fondazione si riserva comunque di annullare la presente procedura in ogni momento 

a proprio insindacabile giudizio e/o non procedere ad alcuna selezione e a nessuna 

aggiudicazione. 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, poiché trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia di 

cui all'art. 35, caratterizzato da elevata ripetitività, in quanto mira a soddisfare esigenze 

generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività del Museo MAXXI. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI  

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale dott. Pietro Barrera. 

Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti, in ordine al 

presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del 05.02.2018 ed esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica maxxi@legalmail.it. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.  

 

 

 

 



 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione che sarà libera di non procedere 

agli inviti o di avviare altre procedure.  

Si rende noto che ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la 

Fondazione  non ha ammesso il subappalto.  

La Fondazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

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

 

La Fondazione MAXXI 

   Il Segretario generale 

                                                     (Responsabile del procedimento) 

                                                               Dott. Pietro Barrera 

      
  

 


