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INDAGINE DI MERCATO AL FINE DI INDIVIDUARE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI NON 

DISCRIMINAZIONE, PARITA’ DI TRATTAMENTO, PROPORZIONALITA’ E TRASPARENZA, I SOGGETTI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 , CO. 2 LETT.B DEL D.LGS. 50/2016 

AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE DI VALLE 

TROMPIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 

 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE 

Civitas Srl – Via G. Matteotti, 299 - 25063 GARDONE VEL TROMPIA (BS)  
C.F. e P.IVA 02710760980 – Telefono 030/8913536 – fax 030/8910017 

Sito web www.civitas.valletrompia.it  e – mail segreteria@pec.civitas.valletrompia.it  
 
 

ART. 2 – OGGETTO 
 

Con il presente avviso la scrivente società Civitas, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, intende sviluppare un’indagine di mercato finalizzata alla scelta del soggetto idoneo per la 

gestione del  sistema museale di Valle Trompia. 

 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per la società. 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla società la disponibilità ad essere invitati 
a presentare offerta. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la 
società e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. La società si riserva 
anche di non procedere all’espletamento della gara. 
 
 

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 

Premesso quanto al punto precedente, a titolo informativo, si riporta una sintetica descrizione delle attività 
oggetto del servizio da affidare: 

1. Coordinamento sovraccomunale rivolto agli enti associati al Sistema Museale di Valle Trompia e 
gestione associata dei servizi all’interno delle sedi museali  

2. Coordinamento delle attività dell’Ecomuseo di Valle Trompia – La montagna e l’industria 
3. Servizi educativi integrati 

 
Per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto 1  le ditte interessate dovranno garantire l’impiego di 

operatori in possesso di Laurea in Scienze dei beni culturali o umanistiche con indirizzo storico con specifica 
formazione e comprovata esperienza. 

 
Per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto 2  le ditte interessate dovranno garantire l’impiego di 
operatori in possesso di diploma di scuola superiore e specifica formazione o comprovata esperienza. 
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Per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto 3  le ditte interessate dovranno garantire 

l’impiego di operatori in possesso di Laurea e specifica formazione o comprovata esperienza. 
 

 
ART. 4 – DURATA CONTRATTUALE E IMPORTO A BASE DI GARA 

 
La durata contrattuale è di mesi 6 dal 01.07.2017 al 31.12.2017 per un ammontare di € 29.437,20  al netto 
dell’IVA.        

 
Ai sensi dell’art. 106 co. 12 D.Lgs. 50/2016 la società si riserva fin d’ora la facoltà di ampliare o ridurre 

l’affidamento, a fronte di specifiche necessità dei servizi, alle medesime condizioni economiche applicate in 

fase di aggiudicazione, nella percentuale massima di variazione del 20%. 

 
ART. 5 – PROCEDURA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione mediante criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 D.Lgs. 50/2016 

Ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitarne 

almeno  5 (cinque) delle ditte che presenteranno la manifestazione di interesse,  se sussistono aspiranti 

idonei in tale numero. 

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non procedere all’aggiudicazione. 

 

ART. 6 – REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui all'articolo 

45 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:  

a) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici di cui all'articolo 80, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;  

b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per l'esercizio di attività di cui ai precedenti commi 2 

e 3; 

c) disponibilità in organico dei profili professionali specializzati nell’esercizio delle predette attività.  

Il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge dovrà essere oggetto di verifica da parte 

dell'Amministrazione aggiudicatrice. 

I soggetti invitati dovranno inoltre dichiarare e assumere a proprio carico tutti gli obblighi assicurativi e 

previdenziali di legge, nonché di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione 

dei lavoratori dipendenti. 
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Art. 7 – MODALITA’ E TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le ditte interessate dovranno far pervenire, tramite fax al numero 030/8910017, all’indirizzo PEC 

segreteria@pec.civitas.valletrompia.it, o con consegna a mano all’ufficio protocollo  di Civitas, la 

manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante, allegando 

fotocopia del documento di identità entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 29 maggio 2017, secondo 

l’apposito modello allegato, scaricabile dal sito www.civitas.valletrompia.it  

Il recapito della documentazione resta a totale ed esclusivo rischio del mittente, con esclusa qualsivoglia 
responsabilità di Civitas qualora il documento  non giunga a destinazione in tempo utile. 

Si specifica, a tal fine, che il termine sopra indicato si intende come perentorio. 

Le manifestazioni di interesse presentate oltre il suddetto termine o in difetto delle prescrizioni di cui al 

precedente capoverso saranno considerate inammissibili. Non saranno considerate valide le manifestazioni d 

interesse spedite per posta entro la scadenza  sopra indicata e ricevute all’Ufficio Protocollo successivamente 

alla scadenza dell’indagine in oggetto. 

RUP (Responsabile Unico Procedimento): Responsabile di Segreteria Sig.ra Laura Maestri 
Email: info@civitas.valletrompia.it; tel 030.8913536, fax 030.8910017 
 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa e per le formalità ad esso connesse. 

 

 

Gardone Val Trompia, 12 maggio 2017 

 
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                    
                        f.to Laura Maestri           
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