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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
CIG 6568772 

 
La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino avvia procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto, movimentazione, 
allestimento e disallestimento, comprensivo di fornitura degli imballaggi, degli oggetti e dei 
reperti destinati all’esposizione nella mostra temporanea “Dalle Sabbie al Museo” (working 
title) (CPV 92521000-9) nel rispetto dei principi di pubblicità e concorrenza. 
A tal fine si invitano gli operatori interessati a partecipare alla procedura in possesso dei requisiti 
prescritti a trasmettere Manifestazione di Interesse nei termini e con le modalità di cui al presente 
avviso. 
 

1. Stazione Appaltante 
Fondazione Museo Antichità Egizie 
Via Accademia delle Scienze n. 6, 10123 Torino 
Tel. 011.5617776, Fax 011.5623157 
PEC: fme.torino@pec.museoegizio.it 
 

2. Oggetto, durata e luogo di esecuzione  
L’appalto ha ad oggetto il servizio di trasporto, movimentazione, allestimento e disallestimento, 
comprensivo di fornitura degli imballaggi, degli oggetti e reperti destinati all’esposizione nella mostra 
temporanea “Dalle Sabbie al Museo” (working title), con restituzione ai prestatori al termine della mostra 
(CPV  92521000-9). 
 
Il Servizio avrà la seguente durata: 
- trasporto, movimentazione: dal 15 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017;  
- allestimento: dal 6 febbraio al 4 marzo 2017; 
- disallestimento e trasporto: dal 4 settembre 2017 al 14 settembre 2017. 
 
Il luogo di esecuzione del servizio è il Museo Antichità Egizie, Via Accademia delle Scienze n. 6, 10123 
Torino 
 

3. Importo a base di gara 
€ 108.000,00, IVA esclusa, oltre a € 2.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a 
ribasso. 
 

4. Termine e modalità di invio delle Manifestazioni di Interesse 
Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata, come 
documento allegato, all’indirizzo PEC fme.torino@pec.museoegizio.it entro il termine del giorno 21 
novembre 2016, ore 12,30 e contenere i seguenti elementi: 

 
a) istanza di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 

50/16, per l’affidamento del servizio di “trasporto, movimentazione e allestimento degli oggetti e reperti destinati 
all’esposizione nella mostra temporanea “Dalle Sabbie al Museo” (working title), comprensivo di fornitura degli 
imballaggi, trasporto degli oggetti, allestimento e restituzione ai prestatori” (CIG 6568772) in carta semplice, 
contenente ragione sociale e recapiti di sede legale, posta elettronica certificata e fax (in caso di 
raggruppamento di operatori, ragioni sociali e recapiti di tutti gli operatori), sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore economico o da procuratore, corredata da copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità e, se del caso, della procura speciale del sottoscrittore (in 
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caso di raggruppamento di imprese costituendo, sottoscrizione, documenti di identità e, se del caso, 
procura del sottoscrittore, per ogni componente del raggruppamento);  
 

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.p.r. 445/00, attestante il possesso dei requisiti generali e 
speciali di partecipazione indicati dall’art. 5 del presente avviso redatta secondo il modello allegato; 
in alternativa Documento di Gara Unico Europeo ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 50/16. 

 
5. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi alla procedura operatori economici singoli o raggruppati, consorzi, aggregazioni tra 
imprese, GEIE, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti generali: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in 

uno dei registri professionali per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto di 
affidamento;  

c) Requisito di capacità economica e tecnica: di aver maturato nel triennio 2013-2014-2015 un fatturato 
specifico annuo non inferiore a € 100.000,00 per servizi di trasporto, movimentazione e 
allestimento di opere d'arte e reperti archeologici per mostre, esposizioni, musei o istituzioni 
culturali.  
 

In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, ciascun componente dovrà possedere i 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui alle lettere a) e b). Il requisito di capacità 
economica e tecnica di cui alla lettera c) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 
6. Procedura di gara 

Il servizio sarà aggiudicato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il seguente riparto di 
punteggio: 
- offerta tecnica punti 75/100  
- offerta economica punti 25/100. 
 
Agli operatori che hanno presentato Manifestazione di Interesse secondo i termini e le modalità del 
presente avviso sarà trasmessa lettera di invito a presentare offerta, con specificazione dei criteri di 
valutazione e delle modalità di esecuzione del servizio. 
 
 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento.  

Dott. Marco Rossani 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato:  
1) Modello dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/00. 


