Prot. n. 779 U del 11/04/2018
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UN’IMPRESA CUI AFFIDARE L’APPALTO PER LE
FORNITURE ED I SERVIZI DI POSA IN OPERA, ALLESTIMENTO E
DISALLESTIMENTO
RELATIVI
ALLA
MOSTRA
TEMPORANEA
INTITOLATA “AFRICAN METROPOLIS, Una città immaginaria”, Galleria 4
museo MAXXI, 20.06.2018-28.10.2018. LOTTO 1 – LOTTO 2.
In la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI Secolo – rende noto
con il presente Avviso pubblico che intende procedere a sollecitare manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici con specifica e comprovata esperienza al fine
di aggiudicare le forniture ed i servizi di posa in opera, allestimento e disallestimento
relativi al progetto di allestimento ed alle produzioni per la mostra “African metropolis,
una città immaginaria” che avrà luogo presso la galleria 3 del museo MAXXI in Roma,
via Guido Reni 4 dal 20 Giugno 2018 al 28 Ottobre 2018.
La presente procedura è suddivisa in lotti e precisamente:
Lotto 1: ha ad oggetto servizi di fornitura e realizzazioni di opere di falegnameria,
anche con realizzazioni su misura per la produzione di exhibit d’artista, relativi alla
mostra temporanea intitolata “African Metropolis, una città immaginaria”.
Lotto 2: ha ad oggetto servizi di fornitura, posa in opera, allestimento e disallestimento
relativi a lavorazioni edili quali opere da falegname, opere da pittore, opere da fabbro,
realizzazione cartongessi, assistenze murarie, per il progetto di allestimento della mostra
temporanea intitolata “African Metropolis, una città immaginaria”.
Gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, secondo le modalità di
seguito illustrate, potranno essere invitati da questa Stazione appaltante a presentare
offerta nel contesto di una procedura negoziata di acquisizione di servizi previo
esperimento di indagine di mercato ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del
D.lgs.50/2016. Per le modalità di presentazione della candidatura, vedasi il paragrafo 4.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità,
imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
L’appalto sarà aggiudicato con procedura negoziata di acquisizione di servizi previo
esperimento di indagine di mercato, con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. n. 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”.
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.
L’appalto ha ad oggetto due lotti per le forniture e servizi relativi all’allestimento ed
alle produzioni della mostra “African Metropolis, una città immaginaria” che avrà
luogo presso la galleria 3 del museo MAXXI in Roma, via Guido Reni 4 dal 20 Giugno
2018 al 28 Ottobre 2018 e che la Fondazione si riserva di affidare ad un unico o a due
distinti operatori.
In particolare gli affidamenti comprenderanno la realizzazione e l’installazione in opera
degli allestimenti così come dettagliatamente descritti nell’elenco lavorazioni, nel
computo metrico e negli elaborati grafici di progetto che saranno forniti congiuntamente
alla lettera di invito per la presentazione di offerta:

Lotto 1. Forniture e realizzazione di opere di falegnameria, anche con
realizzazioni su misura per la produzione di exhibit d’artista;

-


Lotto 2. Forniture e posa in opera relativi ad attività edili quali opere di
falegnameria, opere da pittore, realizzazione di pannellature in cartongesso ed
assistenze murarie, opere da fabbro, allestimento e disallestimento degli exhibit in
mostra, degli elementi e dei supporti espositivi, compreso il trasporto e lo smaltimento a
discarica autorizzata, redazione delle certificazioni di conformità per le opere realizzate
ai sensi di legge.
Si rinvia comunque per il dettaglio al Computo metrico, all’elenco lavorazioni ed agli
elaborati grafici di progetto che saranno resi disponibili agli Operatori economici in
possesso dei requisiti e che verranno invitati a presentare offerta.
Gli importi massimi presunti per la realizzazione dei servizi sopra elencati sono:
lotto 1: € 40.000 (quarantamila\00) + IVA (costi sicurezza presunti 1.200,00 €)
lotto 2: € 32.000 (trentaduemila\00) + IVA (costi di sicurezza presunti 950,00 €)
inclusi gli oneri di sicurezza presunti e sopra esplicitati in euro 1.200,00

(milleduecento/00) per il lotto 1 ed euro 950,00 (novecentocinquanta/00) per il lotto 2,
non soggetti a ribasso per entrambi i lotti. L’importo complessivo di ciascun servizio
deve intendersi comprensivo di tutti i costi, diretti o indiretti, connessi alla regolare
esecuzione dello stesso.
Gli appalti dovranno essere eseguiti a regola d’arte e le forniture e lavorazioni
completate, in ogni parte, nella galleria 3 del Museo MAXXI secondo il seguente
cronoprogramma di allestimento generale della mostra:
04/06/2018 inizio lavori cantiere di allestimento
19/06/2018 consegna di cantiere, fine lavori di allestimento;
20/06/2018 inaugurazione;
28/10/2018 data presunta per la fine mostra;
cantiere di disallestimento e ripristini entro il 05/11/2018.
3. SOGGETTI CUI È RIVOLTO L’AVVISO – REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
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. 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.
2. Gli operatori economici, nella propria manifestazione di interesse, dovranno rendere,
inoltre apposita autocertificazione in ordine ai requisiti di ordine speciale di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, resa ai sensi e
nelle forme del DPR 445/2000 e s.m.i., dichiarando:
a)
in ordine ai requisiti di idoneità professionale:
- di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno dei registri
professionali per attività comprendenti o compatibili con quelle oggetto del presente
avviso;
b)
in ordine al requisito di capacità economica e tecnica:
- di aver conseguito un fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari per servizi analoghi
a quelli posti a gara in musei o strutture culturali analoghe per conto di Amministrazioni
pubbliche o soggetti privati, non inferiore complessivamente al doppio dell’importo
massimo presunto complessivo del servizio posto a base di gara e per cui si intende
concorrere (LOTTO I € 40.000 + IVA, LOTTO II € 32.000 + IVA).
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;
 per quanto concerne i requisiti di ordine speciale e in particolare, in ordine al
possesso del requisito di cui al punto 3.2 lett. b) mentre le imprese raggruppate o
consorziate dovranno possedere cumulativamente il requisito, nel contesto del
raggruppamento ciascuna di esse dovrà dimostrare, a pena di inammissibilità, di
possedere il requisito in una percentuale almeno pari a quella di
partecipazione/esecuzione nel contesto del raggruppamento stesso, fermo l’obbligo da
parte della mandataria di possedere la quota maggiore nel contesto del raggruppamento.
In caso di consorzio ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice si rinvia all’art. 47
del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, sono tenuti ad indicare per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
È consentita la presentazione di candidature da parte dei soggetti di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso la
candidatura deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
3.
La Stazione appaltante nella seconda fase in sede di lettera di invito verificherà il
possesso dei requisiti generali e speciali nei confronti degli Operatori economici
invitati. Pertanto:
a dimostrazione del possesso del requisito di cui alla dichiarazione 3.2 lettera
a) l’operatore verrà invitato a produrre copia del certificato di iscrizione nel Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali per attività
comprendenti o compatibili con quelle oggetto del presente avviso ovvero una visura
camerale dalla quale risulti che la società svolga il servizio di falegnameria (lotto1) e/o
allestimento (lotto 2) e sia specializzata nel settore mostre d’arte, italiane e
internazionali, di notevole e riconosciuto livello scientifico e culturale in contesti di
elevato pregio storico/artistico/architettonico;
a dimostrazione del possesso del requisito di cui alla dichiarazione 3.2 lettera
b) l’operatore verrà invitato a produrre copia dell’elenco dei principali servizi di oggetto
analogo a quelli (Lotto 1 e Lotto 2) della presente procedura per cui si intende
partecipare, realizzati nel triennio 2015/2016/2017, con l'indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi per un importo pari almeno al
doppio dell’importo massimo presunto complessivo del servizio posto a base di gara. Ai
sensi dell’Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016: se trattasi di servizi e forniture prestati a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture
prestati a privati, l'effettivo svolgimento della prestazione è dichiarato da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente con esibizione delle relative fatture in copia

dichiarata conforme all’originale (ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). Si considererà
comunque comprovato il requisito a seguito dell’acquisizione di certificazioni valide
almeno per l’importo sopra indicato. Si specifica, inoltre, che i documenti, i certificati e
le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure
da un traduttore ufficiale.
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 7 maggio 2018, 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 19
aprile 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'INDIVIDUAZIONE DI UNA
IMPRESA CUI AFFIDARE L’APPALTO PER LE FORNITURE E SERVIZI DI
POSA IN OPERA, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO PER LA
MOSTRA TEMPORANEA “African Metropolis, una città immaginaria”- LOTTO
1 E/O LOTTO 2
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 nel modello di
candidatura devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati;

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 fino ad un massimo di cinque operatori economici da invitare a
presentare offerta economica.
Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di
interesse pervenute risulti inferiore, 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 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 ovvero di procedere all’aggiudicazione congiunta dei due lotti,
all’aggiudicazione disgiunta ovvero all’aggiudicazione di un solo dei due lotti.
L’appalto sarà aggiudicato con procedura negoziata di acquisizione di servizi previo
esperimento di indagine di mercato, con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016.
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 18.04.2018 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

