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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

 

PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LA  GESTIONE DEL MUSEO 

SALTERIO-OFFICINA DEL GUSTO E DEL PAESAGGIO. PERIODO 01.05.2019-30.04.2021 CON FACOLTA’ 

DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. 

Vista la deliberazione della Giunta  Comunale n.  2 del 10.01.2019  relativa all’avvio delle procedure per 

una gara pubblica per la concessione della gestione del Museo Salterio periodo 01.05.2019- 

30.04.2021; 

Richiamata la propria determinazione n. 5 del 18.01.2019   di approvazione avviso esplorativo per 

manifestazione d'interesse per concessione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b d.lgs. 50/16, senza previa pubblicazione del bando di gara con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, art 95, comma 2 d.lgs. 50/16, per l’esecuzione dell'appalto di servizi 

le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Invita i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento dei servizi di che trattasi esclusivamente tramite Piattaforma Sintel/ARCA Lombardia, 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno   18.02.2019  pena la non ammissione.  

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata 

alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque la 

manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre 

procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di 

mercato con atto motivato.  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
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1. Oggetto del contratto: concessione per la gestione del Museo Salterio, ed indicazione del 
nominativo del Direttore del Museo da nominarsi con atto del Comune, per anni DUE 
(presumibilmente periodo 01.05.2019- 30.04.2021) con facoltà di rinnovo di ulteriori due anni, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'ex 
art. 45 lett. a D.Lgs. 50/2016. 

2. Importo del contratto: L’importo non è al momento predeterminabile. Ad oggi gli incassi 
riguardano esclusivamente le visite delle scolaresche e l’incasso dei laboratori aperti alla 
cittadinanza. A tale somma è da aggiungersi quella eventualmente derivante dalla possibilità di 
affitto di sale e spazi per lo svolgimento di eventi privati, tenuto conto anche della disponibilità del 
laboratorio/cucina attrezzata con due forni, due blocchi con piastre ad induzione, frigorifero, 
congelatore ed accessori.  
Si dichiara che l'affidamento in oggetto ha un valore stimato inferiore alle soglie per le concessioni 
di servizi previste dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016. 

3. Corrispettivo: il Concessionario sarà tenuto a corrispondere un canone per ogni annualità di 
concessione in favore del Comune di € 15.000.            
Sono a carico del Concessionario le spese relative alla fornitura di energia, acqua e linea telefonica, 
pulizia e  manutenzione ordinaria. 

4. Tipologia del servizio:  L’affidamento dell’incarico ha per oggetto la concessione per la gestione dei 
servizi museali - aperture ordinarie (per un minimo di 25 ore) e straordinarie del Museo Salterio, 
attività didattiche (anche con rientro economico) per le scuole, iniziative e laboratori per gruppi o 
specifiche categorie di fruitori, conferenze e incontri aperti al pubblico - ad un  soggetto che abbia 
al suo interno figure professionali dotate della necessaria competenza tecnico-scientifica e di 
gestione. Dovranno essere previste altresì attività ed eventi da realizzare in collaborazione con il 
Comune di Zibido San Giacomo nonché la possibilità che il Comune realizzi proprie iniziative, previo 
accordo su tempi e modalità, all’interno della struttura. Eventuali attività commerciali dovranno 
avere carattere accessorio o strumentale dell’attività istituzionale.  Il Concessionario dovrà anche 
provvedere all’individuazione del Direttore che sarà poi formalmente nominato 
dall’Amministrazione comunale, senza spese per l’Ente. Per tutte le informazioni sui servizi 
attualmente offerti dal Museo, si fa riferimento alla Carta dei servizi pubblicata al link  
http://www.museosalterio.it/doc-ufficiali/ nonché al Regolamento del Museo Salterio pubblicato al 
medesimo indirizzo. 

5. Luogo principale di esecuzione: Museo Salterio, Officina del Gusto e del Paesaggio, sito in Via 
Alzaia Naviglio Pavese, 1 in fraz. Moirago-Zibido San Giacomo 

6. Modalità di affidamento: procedura negoziata ai sensi degli artt.36 lett.b del D.Lgs. n.50/2016. 
7. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 

95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016. 
8. Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti di ordine 

generale e di ordine speciale, i soggetti di cui al’art.45, del D.Lgs. n.50/2016.  
9. Requisiti di partecipazione di ordine generale: possono presentare domanda di partecipazione i 

soggetti  in possesso dei requisiti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 presentando, ai sensi del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, domanda di partecipazione in carta semplice, accompagnata da 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con dichiarazione attestante il possesso 
dei seguenti requisiti prescritti dalla legislazione:  

 di non trovarsi in una delle situazioni previste all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 come causa di 
esclusione dell’offerta; 
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 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.86 del D.Lgs 50/2016.  
 

10. Requisiti di partecipazione e competenze specifiche (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016) 
La ricerca è rivolta ai soggetti aventi i seguenti requisiti speciali, ai sensi dell’art.83 lett.a) del D.Lgs 
n.50/2016, da possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di 
partecipazione alla gara: 

11.1 Idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico e collaborazioni per le figure 
professionali, che verranno poi impiegate nel servizio in oggetto, in possesso dei requisiti minimi, ai 
sensi dell’art. 83 lettera c); inoltre: 

      Per gli operatori delle attività didattiche:  

Diploma di laurea ed esperienza nello svolgimento delle attività didattiche. 
      
    Per gli operatori impiegati per le attività di apertura ordinaria: 

Diploma scuola superiore. 

    Per il Direttore del Museo: 

Diploma di Laurea (DL, vecchio ordinamento) in Conservazione dei Beni Culturali, in 
Lettere e in Architettura, ovvero delle Lauree specialistiche e magistrali equiparate 
secondo le normative di legge. 

Le caratteristiche e le funzioni svolte dalle figure che operano nel Museo sono altresì descritte nel 

Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n 19 . del 28.04.2015 e pubblicato al 

link  http://www.museosalterio.it/doc-ufficiali/ 

Gli operatori economici interessati dovranno immediatamente accreditarsi presso il portale SINTEL, 

accreditandosi per il Comune di Zibido San Giacomo. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dagli interessati e 

accertata dall’Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento. 

11. Modalità di selezione dei concorrenti: La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato 
manifestazione di interesse alla presente procedura, provvederà ad invitare almeno  5 (cinque) 
operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero nel rispetto della disposizione 
contenuta all’art. 36 del Codice dei Contratti   e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.     
Nel caso in cui il numero di soggetti aspiranti idonei fosse superiore a 5 (cinque), si valuterà se 

ammetterli tutti o procedere a sorteggio.  

Rinvii o aggiornamenti della eventuale seduta di selezione con sorteggio saranno resi noti, con 
almeno due giorni di anticipo sulla data della nuova seduta di sorteggio, mediante comunicazione 
tramite il portale Sintel e- Procurament Arca Lombardia.  

Termini di partecipazione: I soggetti, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire tramite 
Piattaforma Sintel, perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno   18.02.2019, la seguente  
documentazione, pena la non accettazione: 
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a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto digitalmente. Eventuali correzioni dovranno essere 
confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve 
presentare l’allegato. 

b) Fotocopia del documento d’identità 
 

Sarà cura del soggetto presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 

sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi 

o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata 

presa in considerazione della stessa. 

12. Ulteriori informazioni: Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è 
vincolante per l’Ente. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere 
all’affidamento.  

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al 

presente Avviso.  

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi: 
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II presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Zibido San Giacomo e sul sito 
web del Comune  (www.comune.zibidosangiacomo.mi.it). 

Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 18.02.2019  entro le ore 12,00, tramite 
piattaforma di e-Procurement Sintel, della Regione Lombardia. 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire 

alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Gabriella Fontana 

(firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 85/2005) 

Allegato: Modello “A” - domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 
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