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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, del servizio di pulizia 

dei locali e del servizio di manutenzione ordinaria e riparazione degli impianti 

tecnologici del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. 

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) intende espletare una 

manifestazione di interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della 

Legge 11 settembre 2020 n. 120, dei seguenti servizi manutentivi: 

 

- Servizio 1: Servizio di pulizia dei locali del MArRC 

- Servizio 2: Servizio di manutenzione e riparazione impianti tecnologici del MArRC 

 

Il presente Avviso ha come finalità quella di garantire i principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità del procedimento di selezione del contraente. 

Con il presente Avviso, non è indetta nessuna procedura di gara e non sono previste graduatorie 

di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi esclusivamente di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione degli operatori economici da consultare nel pieno rispetto dei 

principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.  

Tale avviso non vincola in alcun modo il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che 

rimane libero di interrompere la procedura in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna. 

Il Museo si riserva la facoltà di conferire il servizio anche in presenza di una sola candidatura, 

purché ritenuta idonea. 

 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con sede in Piazza Giuseppe De Nava, 26 - 

89123 Reggio Calabria - PEC: man-rc@pec.cultura.gov.it. 

 

ART. 2 – OGGETTO DEGLI AFFIDAMENTI 

L’avviso ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: 

mailto:mbac-man-rc@cultura.gov.it
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- SERVIZIO 1: Servizio di pulizia dei locali del MArRC 

- SERVIZIO 2: Servizio di manutenzione ordinaria e riparazione degli impianti tecnologici          

                              del MArRC. 

L’Amministrazione procederà con due affidamenti distinti, uno per ciascun servizio. 

Gli operatori economici possono manifestare il proprio interesse all’affidamento per uno solo dei 

predetti servizi. 

 

ART. 3 — CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 

SERVIZIO 1 - Servizio di pulizia dei locali del MArRC 

L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi di pulizie dell’intero edificio del Museo Archeologico 

Nazionale di Reggio Calabria, così suddivisi:  

• sale espositive e spazi annessi; 

• uffici e spazi annessi; 

• depositi; 

• laboratori; 

• servizi igienici collocati sia nelle sale espositive (fruibili dall'utenza) che negli uffici (riser-

vati al personale dipendente). 

Il servizio è così articolato: 

1) Servizio di pulizie ordinario a canone: 

• Servizio di pulizia ordinaria – si intende il complesso degli interventi oggetto di bando. La 

frequenza dei predetti interventi è di seguito riportata:  

− “pulizia giornaliera”; 

− “pulizia settimanale”; 

− “pulizia mensile”; 

− “pulizia trimestrale/semestrali/annuale”; 

Le prestazioni ordinarie dovranno, comunque, essere rese in modo da non intralciare il 

normale funzionamento del lavoro negli uffici e l'accesso all'utenza. 

• Presidio di pulizie: Il presidio consiste nella presenza fissa e continuativa, presso la sede del 

servizio, per totali 25 ore settimanali, di uno o più operatori anche a turnazione, oltre quelle 

dedicate alle precedenti lavorazioni relative al servizio di pulizia ordinaria, dal martedì 

alla domenica, incluse le festività. Detto/i operatore dovrà eseguire tutte quelle attività che 
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l’Amministrazione riterrà necessarie per garantire il mantenimento dello stato di pulizia e 

di decoro degli ambienti, attenendosi alle specifiche indicazioni eventualmente emanate 

dall’Amministrazione. 

• Pulizie occasionali: nel caso in cui alcuni locali/uffici rimangano chiusi o inutilizzati a causa di 

lavori (es. manutenzioni ordinarie/straordinarie, movimentazioni, mostre etc..) che 

comportano una sospensione temporanea del servizio di pulizie ordinarie nei locali 

oggetto del presente capitolato, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire pulizie occasionali di 

fondo, a lavori ultimati o al termine delle situazioni eccezionali, per il ripristino della 

pulizia e salubrità dei locali. 

2) Interventi straordinari ed extra canone: 

Ovvero interventi di pulizia/disinfestazione/sanificazione non compresi nel servizio ordinario, 

o altro intervento straordinario da parte di personale specializzato, che dovrà essere effettuato 

nel minor tempo possibile e comunque entro quattro ore dalla richiesta d’intervento. 

Gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati presso gli spazi del MArRC secondo 

modalità concordate con la Stazione Appaltante e comunque tali da non intralciare il regolare 

svolgimento delle attività lavorative. Tali interventi verranno contabilizzati a misura ed 

acquisiti accedendo al plafond. 

 

SERVIZIO 2 - Servizio di manutenzione ordinaria e riparazione degli impianti tecnologici del 

MArRC 

L’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria dei seguenti impianti:  

• Impianto idrico sanitario (compresa distribuzione acqua fredda e calda, impianto di 

smaltimento acque meteoriche, impianto di smaltimento acque reflue); 

• Impianto di climatizzazione; 

• Impianto elettrico compresi Gruppi Elettrogeni, Gruppi di Continuità (UPS) e Gruppi 

Soccorritori (CPSS); 

• Impianto di illuminazione; 

• Impianto telefonico e citofonico; 

• Impianti di sicurezza (antincendio; messa a terra; antintrusione e controllo accessi, audio 

annunci emergenze, ecc.) 

• Impianto di bioclimatizzazione; 

• Sistema di gestione e controllo centralizzato (Desigo Siemens). 
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Il servizio si articola in:  

Manutenzione ordinaria a canone. 

Comprende: 

• le attività di monitoraggio, controllo e verifica da effettuarsi in base alle frequenze indicate 

nel Manuale d’uso e Manutenzione degli impianti, al fine di individuare eventuali anomalie 

funzionali e con la finalità di definire e programmare gli interventi correttivi necessari a 

riportare l’impiantistica in condizioni ottimali; 

• gli interventi di manutenzione, da effettuare in base alle frequenze indicate sui singoli 

componenti e/o parti di impianto con l’obiettivo di mantenere in efficienza tutti gli impianti, 

verificare la funzionalità in relazione alle esigenze di esercizio, con eventuale sostituzione 

delle parti soggette a normale usura; 

• gli interventi correttivi, ovvero le riparazioni e le sostituzioni di elementi non sostanziali 

necessari a ripristinare un guasto o un’anomalia; 

• l’assunzione del ruolo di terzo responsabile per la conduzione degli impianti termici; 

• la pianificazione delle attività, la reportistica, la tenuta e aggiornamento dei libretti di 

impianto. 

 

Reperibilità e pronto intervento. 

Compreso nel servizio di manutenzione ordinaria a canone è il servizio di reperibilità 7 giorni su 

7 e h24 e di pronto intervento, al fine di garantire con immediatezza la gestione e risoluzione di 

eventuali problematiche che possono mettere a rischio operatori, utenti e beni. 

 

Manutenzione extra canone. 

Negli interventi extra canone ricadono sia gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, 

ovvero quegli interventi esclusi dalla manutenzione ordinaria a canone, che potranno essere 

effettuati seguito della rilevazione di un’anomalia o di un guasto allo scopo di riportare gli 

impianti, oggetto del presente affidamento, alle condizioni di normale funzionamento e sicurezza, 

nonché ulteriori interventi realizzarsi su proposta dell’Appaltatore o dell’Amministrazione atti ad 

integrare, sostituire, ampliare gli impianti esistenti. 

Tali interventi, di carattere eventuale, verranno contabilizzati a misura ed acquisiti accedendo al 

plafond. 
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ART. 4 — DURATA E IMPORTO DEGLI AFFIDAMENTI 

  SERVIZIO 1 

Servizio di pulizia dei locali del MArRC  

Durata contratto 

 

12 mesi da avvio servizio (data presunta 03/02/2023) 

Servizio di pulizie ordinario a canone 

(da ribassare) 

€ 108.046,33 

Costi di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.282,00 

Quota extra-canone (dal ribasso 

ottenuto) 

Da definire 

Opzione proroga tecnica si 

 

Il servizio è appaltato per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio del 

servizio e di avvio dell’esecuzione (data presunta avvio del servizio 03/02/2023) 

È prevista l’opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il servizio di pulizie del MArRC con corrispettivo a canone è stipulato a corpo, per un importo da 

ribassare pari ad euro 108.046,33 IVA esclusa, oltre a euro 2.282,00 per costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso. Tale canone è suddiviso in sei quote bimestrali e comprende anche il costo per 

l’acquisto di materiali di consumo. 

Il plafond per eventuali interventi extra canone sarà determinato dalle economie derivanti dal 

ribasso in sede di gara. Gli interventi extra canone sono retribuiti a misura, sulla base di una 

proposta tecnico-economica dell’appaltatore. 

SERVIZIO 2 

Servizio di manutenzione ordinaria e riparazione degli impianti tecnologici del MArRC 

 

Durata contratto 12 mesi da avvio servizio (data presunta 11/02/2023) 

Manutenzione ordinaria - servizio a 

canone (da ribassare) 

€ 87.903,13 

Costi di sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.648,16 

Quota extra-canone  € 12.000,00 

Opzione proroga tecnica si 
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Il servizio è appaltato per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di presa in 

consegna degli impianti e di avvio dell’esecuzione (data presunta avvio del servizio 11/02/2023) 

È prevista l’opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il servizio di manutenzione ordinaria con corrispettivo a canone è stipulato a corpo, per un 

importo da ribassare pari ad euro 87.903,13 IVA esclusa, oltre a euro 1.648,16 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso. Tale canone è suddiviso in sei quote bimestrali e comprende 

anche il costo per l’acquisto di componenti e materiali sostitutivi non sostanziali, pagati 

anticipatamente all’Appaltatore, salvo compensazione da effettuarsi al termine del contratto. 

Il plafond per eventuali interventi extra canone è pari a euro 12.000 IVA esclusa e potrà essere 

integrato con le eventuali economie derivanti dal ribasso in sede di gara. Gli interventi extra 

canone sono retribuiti a misura, sulla base di una proposta tecnico-economica dell’Appaltatore. 

 

ART. 5 — RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

SERVIZIO 1 

Servizio di pulizie dei locali MArRC 

 

RUP 

Funzionario architetto Claudia Ventura 

claudia.ventura@cultura.gov.it  

SERVIZIO 2 

Servizio di manutenzione ordinaria e riparazione 

degli impianti tecnologici del MArRC 

 

RUP 

Funzionario architetto Elena Nicolò  

elena.nicolo-01@cultura.gov.it  

 

ART. 6 — REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (assenza di cause di 

esclusione), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale:  

 

SERVIZIO 1 

Servizio di pulizie dei locali MArRC 

mailto:claudia.ventura@cultura.gov.it
mailto:elena.nicolo-01@cultura.gov.it
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Requisiti di idoneità 

professionale (art. 83 co.1, 

lett.a) 

a) Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, iscrizione al 

Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese 

artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 

luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di 

classificazione “b”, di cui all’art. 3 del citato decreto. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o 

in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito. 

b) Per le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi 

al servizio di pulizia, iscrizione nel registro tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi. 

Capacità tecniche e 

professionali ex art. 83, 

comma 1, lettera c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 possesso 

• Possesso di una valutazione di conformità del proprio 

sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 

9001:2015 (valido anche 9001:2008 fino a settembre 2018), 

idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia. La 

comprova del requisito è fornita mediante un certificato di 

conformità del sistema di gestione della qualità alla norma 

UNI EN ISO 9001 sopra citata. 

• Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 

del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove 

relative all’impiego di misure equivalenti [ad es.: UNI EN 

13549], valutando l’adeguatezza delle medesime agli 

standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da 

organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA 

IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche 

o schemi nazionali/locali (es: norme UNI o CEI, o 

documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di 

CEN). 
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Capacità tecniche 

organizzative 

• avere svolto negli ultimi cinque anni, con riferimento alla 

data della RdO, presso enti e aziende pubbliche e/o private 

- e per un importo complessivo  minimo di Euro 100.000,00 

(IVA esclusa) - servizi di pulizie.   

 

 

SERVIZIO 2 

Servizio di manutenzione ordinaria e riparazione degli impianti tecnologici del MArRC 

Requisiti di idoneità 

professionale (art. 83 co.1, 

lett.a) 

• iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto del 

presente appalto o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato. 

• possesso delle abilitazioni impiantistiche previste dall’art. 

1, comma 1, lett. a), b), d), e) e g) di cui al D.M. n. 37/2008 e 

s.m.i.. 

• iscrizione al Registro Nazionale dei Gas Fluorurati F-GAS 

di cui al DPR 42/2012 – art. 13 per le attività 303 

(refrigerazione) e 304 (gas estinguenti antincendio). 

Requisiti di capacità 

tecnica e professionale (art. 

83 co.1 lett.c) 

• aver svolto nell’ultimo triennio servizi di manutenzione e 

conduzione impianti tecnologici presso amministrazioni 

pubbliche e/o enti privati relativi ad almeno n. 3 sistemi 

impiantistici di quelli oggetto di appalto e per un importo 

complessivo minimo di euro 80.000 (escluso oneri di 

sicurezza, opzioni di proroga, rinnovi); 

• Possesso di una valutazione di conformità del proprio 

sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 

9001:2015 (valido anche 9001:2008 fino a settembre 2018), 

idonea, pertinente e proporzionata ai servizi manutentivi. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato 
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di conformità del sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001 sopra citata o altri mezzi di prova 

ai sensi dell’art. 87, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Resta salvo quanto previsto dagli artt. 89 (avvalimento) e 105 (subappalto). 

 

ART. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la 

propria istanza perentoriamente entro e non oltre il giorno giovedì 01/12/2022 alle ore 18:00 a 

mezzo PEC all’indirizzo: man-rc@pec.cultura.gov.it e per conoscenza a man-

rc.ufficiotecnico@cultura.gov.it 

 

Per il Servizio 1: nell’oggetto della PEC si dovrà riportare la dicitura “MArRC - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

DEI LOCALI DEL MArRC”. 

 

Per il Servizio 2: nell’oggetto della PEC si dovrà riportare la dicitura “MArRC - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEL 

MArRC”. 

 

La pec dovrà contenere: 

- dichiarazione di manifestazione di interesse e possesso dei requisiti di partecipazione, 

nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 DPR445/2000), redatta 

secondo il modello A (allegato al presente avviso), debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante. 

 

In caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta 

da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. La dichiarazione sostitutiva può essere 

sottoscritta dai procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, andrà allegata la relativa procura 

(copia conforme all’originale). 

mailto:man-rc@pec.cultura.gov.it
mailto:man-rc.ufficiotecnico@cultura.gov.it
mailto:man-rc.ufficiotecnico@cultura.gov.it
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Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente.  

 

La Stazione Appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del 

ricevimento delle manifestazioni di interesse.  

 

Il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui sarà cura 

dell’operatore economico interessato 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 MArRC. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Comporta l'automatica esclusione: 

• mancata presentazione entro il termine di scadenza di cui all’art.6; 

• presentazione dell’istanza ad una pec diversa da quella indicata nel presente avviso; 

• mancata indicazione delle proprie generalità; 

• mancata sottoscrizione della domanda; 

• presentazione di domande di soggetti per i quali ricorra una qualunque delle cause di 

esclusione prevista dal D.Lgs. 50/2016 e dalla vigente normativa di settore accertati con 

ogni mezzo in qualsiasi momento. 

 

ART. 9– DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

Il presente Avviso e il modello A possono essere visualizzati e scaricati dal sito istituzionale del 

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: 

https://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it, nell’apposita Sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e contratti. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico del Museo (tel 0965 617612 – 0965 613988 

int. 220 – 221 – 222): e-mail: man-rc.ufficiotecnico@cultura.gov.it. 

 

 

https://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/
mailto:man-rc.ufficiotecnico@cultura.gov.it
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ART. 11 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, 

leicità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 come integrato con le modifiche introdotte dal D. 

Lgs.101/2018, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per 

l’affidamento di appalti pubblici; 

- il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di manifestazione d’interesse sia ad avvenuta 

aggiudicazione, ha natura obbligatoria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. 

 

DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 

1) Modello A (istanza di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti); 

 

Reggio Calabria, 11/11/2022 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

 Arch. Claudia Ventura 

 
 


