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Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

rende noto che 

con il presente Avviso di intende attivare un’indagine conoscitiva preliminare all’affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. del servizio di MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MArRC, per la durata di n. 1 anno (365 giorni), da espletarsi mediante 

richiesta di preventivo rivolta ad un massimo di  n. 3 operatori economici, attraverso lo strumento della 

Richiesta d’Offerta (RdO) su piattaforma MePA Consip. 

Pertanto, l'avviso è riservato alle imprese registrate al mercato di Consip S.p.A.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento: la manifestazione di interesse presentata 

dall’operatore economico ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitato a presentare offerta 

tramite RdO MePA Consip. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per l'Ente che si riserva 

in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso, 

nonché ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta procedura, senza che possa essere avanzata 

pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Piazza Giuseppe De Nava, 26, 89122 Reggio Calabria 

Tel. 0965/613988   0965/617612 – man.rc@beniculturali.it – PEC: mbac-man-rc@beniculturali.it  

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Arch. Elena Nicolò 

 

2. CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è localizzato nella storica Piazza De Nava e fu realizzato 

tra il 1932 ed il 1941 su progetto del noto architetto Marcello Piacentini.  

Si sviluppa su cinque livelli fuori terra, piano interrato e seminterrato, cui si aggiungono la terrazza ed i piani 

soppalcati del seminterrato, per un totale di circa 14.000 mq. 

I primi tre livelli sono dedicati all’esposizione, mentre il quarto ospita gli uffici, cui si accede tramite l’ingresso 

laterale di via Romeo. Il piano terra ospita un’ampia corte coperta intitolata a Paolo Orsi, una biblioteca ed una 

sala conferenze, oltre alla sala dedicata ai famosi Bronzi di Riace e di Porticello. 

Nell’ambito delle iniziative del programma per le Celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità D’Italia, il 

Museo è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione architettonica, operata attraverso il 

consolidamento strutturale, il recupero funzionale e l’adeguamento impiantistico e tecnologico, attuati 

mantenendo inalterato l’involucro edilizio originario. Gli interventi, eseguiti tra il 2009 ed il 2013 e conclusi 

definitivamente nel 2016 con la completa riapertura del Museo, hanno dotato l’edificio di un sistema 

impiantistico volto a garantire condizioni termo-igrometriche ottimali alla conservazione dei reperti ed al 

confort degli utenti, in un’ottica di risparmio energetico, nonché la tutela e la sicurezza dei beni e delle persone. 

Tali impianti sono collocati nei piani interrato e semi-interrato del Museo, in locali dedicati (UTA, centrali 

antincendio e antintrusione, locali di MT e BT, gruppo elettrogeno, riserva idrica antincendio e gruppo di 

pressurizzazione) e sul terrazzo (gruppi polivalenti). Per il passaggio degli impianti attraverso sale espositive 

ed uffici, l’edificio è stato dotato di pavimenti flottanti e controsoffittature, oltre a cavedi e vani tecnici collocati 

ai vari livelli. Gli impianti sono, inoltre, gestiti da un sistema automatizzato, collocato presso la guardiania. 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO  

Oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione ordinaria e riparazione degli impianti tecnologici a servizio 

del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, così come elencati: 

• Impianto di 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.) 

• Sistema di gestione e controllo centralizzato e informatizzato degli stessi (Desigo Siemens). 

Il servizio in appalto ha come finalità quella di garantire il costante funzionamento nel tempo degli impianti 

su indicati, mantenendone inalterati i livelli prestazionali e assicurando la conservazione delle apparecchiature 

presenti, massimizzando la durata dei componenti e rallentando gli effetti dell’usura. Ciò non solo attraverso 

la manutenzione, ma anche mediante la gestione e conduzione degli impianti, tramite le quali l’appaltatore 

dovrà garantire: 

• le condizioni di base degli impianti, così come realizzati; 

• il mantenimento e/o il miglioramento dei requisiti essenziali di sicurezza; 

• il contenimento dei costi energetici; 

• la massima efficienza delle apparecchiature. 

 

Il servizio di manutenzione impiantistica è articolato in:  

 

a) MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE: è il complesso delle operazioni, dei controlli, delle 

verifiche e degli interventi di ripristino e riparazione, comprese le forniture e le installazioni di parti di 

ricambio, finalizzati a mantenere in efficienza strutture, manufatti e componenti oggetto di affidamento.  

Essa comprende, quindi: 

• 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 eventuali 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. 

Il servizio di manutenzione ordinaria sarà retribuito A CORPO, mediante un CANONE fisso, da ripartirsi in 

sei rate bimestrali, comprensivo di tutte le attività connesse, propedeutiche e strumentali, al completo 

svolgimento del servizio, tra cui la pianificazione degli interventi, l’aggiornamento e la predisposizione (ove 

mancante) della documentazione tecnica d’impianto, la rendicontazione delle attività svolte. Il canone è 

mailto:man-rc@beniculturali.it
mailto:mbac-man-rc@beniculturali.it
http://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/


 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA 

Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria 

Tel. 0965 613988 0965 617612 – Codice Fiscale 92094410807 

E-mail: man-rc@beniculturali.it; PEC: mbac-man-rc@beniculturali.it 

SITO WEB: www.museoarcheologicoreggiocalabria.it 

 
 

comprensivo di una quota a copertura dei costi necessari all’acquisto degli elementi non sostanziali necessari 

per gli interventi correttivi.  

Inoltre, il contratto prevede per l’Appaltatore l’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile per gli impianti 

termici. 

 

b) INTERVENTI EXTRA CANONE: vi ricadono gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, 

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

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 da realizzarsi 

su proposta dell’Appaltatore o della Committenza atti ad integrare, sostituire, ampliare gli impianti esistenti.  

Tali interventi verranno contabilizzati A MISURA ed acquisiti accedendo al plafond appositamente costituito, 

da integrarsi con le economie derivanti dal ribasso d’asta. 

 

c) MANUTENZIONE URGENTE IN PRONTO INTERVENTO: comprende quegli interventi che la cui 

urgenza sia determinata dalla necessità di rimuovere le situazioni di pericolo imminente per persone o cose, o 

che mettano a rischio la conservazione delle opere. In tali casi, l’Appaltatore dovrà intervenire in giorni sia 

feriali che festivi entro 3 (tre) ore naturali e consecutive, successive alla richiesta della Stazione Appaltante e 

ripristinare il guasto entro le 12 (dodici) ore naturali e consecutive seguenti all’intervento. 

 

Compreso nel canone è il servizio di reperibilità 7 giorni su 7 e h24. 

 

2. IMPORTI 

L’appalto per il servizio di manutenzione ordinaria è stipulato a corpo, per un importo stimato pari ad euro 

48.387,52 IVA esclusa, di cui 1.861,06 euro per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’importo contrattuale definitivo è quello risultante dall’offerta economica presentata.  

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 dei costi 

effettivamente sostenuti da effettuarsi dopo i primi sei mesi e dopo dodici mesi dalla presa in consegna degli 

impianti. 

 

È previsto un plafond per gli eventuali interventi extra canone pari ad euro 11.000 IVA esclusa.  

 

3. DURATA 

L'Appalto in oggetto avrà la durata dal 12/10/2021 al 11/10/2022, salvo proroga contrattuale ai sensi dell’art. 

106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché operatori 

economici iscritti nel MePA Consip, ivi abilitati al momento della presentazione della manifestazione 

d'interesse ed in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

       Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
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Requisiti di ordine speciale: 

A- Requisiti di idoneità professionale  

a.1    Iscrizione alla Camera di Commercio per lo svolgimento di prestazioni nello specifico settore dei servizi 

oggetto del presente avviso; 

a.2.   Abilitazioni alle lettere a), b), c), d), e), g) di cui all’ art. 1 comma 1 del D.M. 37/2008 e s.m.i.; 

a.3.   Possesso della UNI EN ISO 9001 o SOA nella categoria OG 11; 

a.4.    Possesso del patentino e certificazione FGAS, come previsto dagli artt. 8 e del 9 D.P.R. 146/2018; 

B- Capacità tecniche e professionali  

b.1.    Avere svolto negli ultimi tre anni un servizio analogo di manutenzione impianti di importo non inferiore 

a 70.000,00 (IVA esclusa) oppure 2 servizi di manutenzione ciascuno di importo non inferiore a 35.000 

euro (IVA esclusa); 

b.2      Disporre delle risorse umane adeguate all’espletamento del servizio in particolare garantire almeno: 

- n° 1 tecnico impiantista strumentista; 

- n° 1 frigorista; 

- n° 1 tecnico antincendio; 

- n° 1 meccanico; 

- n° 1 termoidraulico;  

- n° 1 elettricista; 

- n° 1 idraulico; 

- n° 1 operaio generico 

- n° 1 responsabile tecnico  

(È possibile anche che uno stesso tecnico possieda più di una delle suddette specializzazioni). 

 

b.3.  Adozione di misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale 

(come il regolamento CE 1221/2009 –EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente). 

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria OG 11 è sufficiente per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti di cui alla lett. B. 

5. AVVALIMENTO 

Per il presente affidamento si applica l’istituto dell’avvalimento, pertanto le imprese in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 

organizzativo indicati nel presente avviso, possono presentare in sede di affidamento, nel rispetto delle 

prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista dall’art. 89 del Dlgs 50/2016 al quale si rinvia 

integralmente. 

Come chiarito con determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare 

in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto dell’avvalimento stesso, ovvero le risorse e i mezzi prestati, 

che dovranno essere elencati in modo dettagliato. Pertanto non risulta esaustivo specificare nel contratto di 

avvalimento che l’impresa ausiliaria si impegna genericamente “a mettere a disposizione in caso di 

aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente” e dunque ai sensi dell’art. 89, comma 1 

del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 
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6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’istanza di manifestazione di interesse, compilata secondo il modello “Istanza di partecipazione” allegato al 

presente avviso, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore interessato 

(o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza purché si alleghi copia conforme all’originale 

della relativa procura), con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del 

firmatario. 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata 

(PEC) al seguente indirizzo: 

mbac-man-rc@beniculturali.it 

riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:  

“Indagine preliminare di mercato per l’affidamento diretto ex art. 1 co.2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 

n. 120 e ss.mm.ii. del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti del MArRC mediante RdO MePA”. 

La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16/07/2021. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute successivamente alla data stabilita quale termine perentorio per la presentazione delle 

candidature; 

- inviate in formato cartaceo, a mezzo fax o posta ordinaria non certificata; 

- inviate a mezzo PEC e non firmate digitalmente. 

Si precisa altresì che, nel caso si presentazione di più istanze da parte dello stesso operatore economico, sarà 

presa in considerazione solo l’ultima istanza pervenuta purché non rientrante nei casi di inidoneità di cui sopra. 

 

7. SOPRALLUOGO PRELIMINARE E INFORMAZIONI 

Gli operatori economici possono effettuare un sopralluogo preliminare all’invio della propria manifestazione 

di interesse contattando l’Ufficio Tecnico del MArRC all’indirizzo:  

man-rc.ufficiotecnico@beniculturali.it 

Allo stesso indirizzo, possono essere inviate le richieste di informazioni. 

In ogni caso, il sopralluogo preliminare è fortemente consigliato prima della presentazione delle offerte in sede 

di RdO. 

 

8. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

La procedura per l'individuazione dell'Appaltatore è quella dell'affidamento diretto, come disposto dall’art. 1 

co.2 lett. a) della legge 120/2020 e ss.mm.ii., in seguito a confronto di tre preventivi tramite Richiesta d’Offerta 

(Rdo) sulla piattaforma MePA Consip.   

Sulla base delle istanze pervenute, il Responsabile del Procedimento provvederà ad individuare n. 3 soggetti 

da invitare all’RdO. 

Qualora il numero delle istanze pervenute fosse inferiore a tre la stazione appaltante si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri operatori economici presenti sul MePA 
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Consip che non abbiano presentato istanza di manifestazione di interesse oppure di attivare una trattativa diretta 

con l’unico operatore che avesse presentato istanza. 

Resta inteso che la procedura di affidamento sarà in ogni caso svolta in modalità telematica nel rispetto del 

principio di rotazione di cui alle Linee Guida Anac n. 4, pertanto si intende escluso il gestore uscente del 

servizio in oggetto. 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’offerta è aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, 

comma 9 bis ed art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in cui l’offerta economica avrà un peso di 30/100, mentre quella 

tecnica avrà un peso di 70/100. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, 

esclusivamente nell'ambito del presente procedimento per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità 

ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

11. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato per un minimo di 15 giorni sul sito istituzionale Museo Archeologico Nazionale 

di Reggio Calabria – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi, bandi ed inviti 

– e sul sito web del Ministero della Cultura – sezione Trasparenza – Bandi di gara e contratti. 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Elena Nicolò 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Allegato A – Istanza di partecipazione 

- Allegato B – Capitolato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:man-rc@beniculturali.it
mailto:mbac-man-rc@beniculturali.it
http://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/


 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA 

Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria 

Tel. 0965 613988 0965 617612 – Codice Fiscale 92094410807 

E-mail: man-rc@beniculturali.it; PEC: mbac-man-rc@beniculturali.it 

SITO WEB: www.museoarcheologicoreggiocalabria.it 

 
 

Allegato A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

Piazza De Nava 26 

 89 122 Reggio Calabria 

mbac-man-rc.@beniculturali.it  

 

 

Oggetto: Indagine preliminare di mercato per l’AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 1 co.2 lett. a) della legge 

11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI 

DEL MArRC mediante RdO MePA. 

CIG:……… 

 

La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il _______________ codice fiscale  ____________________ 

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________Via__________________________________ 

tel. _______________ e sede operativa in ______________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________, 

 tel. _____________________________________mail____________________________________ 

pec_____________________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA____________________________  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla RdO sul portale MePA Consip che il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si 

riserverà, senza alcun vincolo, di indire per l’affidamento in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e presa visione 

dell’avviso per l’indagine preliminare di cui all’oggetto, 

 

DICHIARA 

- di presentare la propria candidatura come: 

 singolo concorrente: (indicare nome e tipologia di società spa, srl….); 

____________________________________________________________________________________ 

 

 RTI (indicare nome capogruppo e partecipanti); 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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 altro (specificare); 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

- di essere iscritto nel Mepa Consip per le seguenti categorie 

merceologiche_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

- di essere iscritto alla CCIA di_____________________________________ n° 

iscrizione____________________ per lo svolgimento di prestazioni nello specifico settore dei servizi 

oggetto della procedura; 

 

-    di possedere i requisiti di ordine speciale di cui all’Avviso; 

-  di       ricorrere     non ricorrere                    all’istituto dell’avvalimento per i requisiti di ordine speciale. 

 

Ai fini della selezione di cui al punto 7. dell’Avviso, dichiara: 

- di avere svolto nei tre anni precedenti il presente avviso i seguenti servizi di manutenzione e conduzione 

impianti tecnologici: 

 

Descrizione Importi Durata Destinatario 

    

    

    

    

    

    

    

 

- di disporre del seguente personale tecnico: 

  n° ___ tecnico impiantista strumentista; 

  n° ___ frigorista; 

  n° ___ tecnico antincendio; 

  n° ___ meccanico; 
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  n° ___ termoidraulico;  

  n° ___ elettricista; 

  n° ___ idraulico; 

  n° ___ operaio generico 

  n° ___ altro (specificare) 

 

- di disporre di n° ______ direttori tecnici, con le seguenti qualifiche: 

Titolo di studio Esperienza professionale 

  

  

  

 

- di disporre della seguente attrezzatura  e strumentazione per l’esecuzione dell’appalto: 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

- di possedere le seguenti certificazioni ed attestazioni: 

  ISO 9001 

                ISO 14001 o EMAS 

                SOA___________________________________________________________________________ 

                certificazioni antimafia 

                altro (specificare)________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati dall’amministrazione 

esclusivamente per i fini di cui alla presente procedura. 

 

 

In fede. 

Luogo e data,____________________________________ 

Firma__________________________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità. 
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