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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata,
previa gara informale, per l’affidamento del

“SERVIZIO  DI  CERTIFICAZIONE  DELLA  QUALITA'  RELATIVO  ALL'INIZIATIVA
“B1_CERTIFICAZIONE DELL'OFFERTA MUSEALE” DEL PROGETTO PISUS ”TRIESTE ATTIVA:
CULTURA, TURISMO, SOSTENIBILITA”  A  VALERE  SUL  PIANO D'AZIONE  COESIONE  DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA”. Codice CIG: Z53175029D.

Con il presente avviso il Comune di Trieste, Area Educazione Universita' Ricerca Cultura e Sport -
Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali, intende
effettuare un’indagine di  mercato ai  sensi  dell'  art. 36 comma 2 del  D. lgs. 50/2016 finalizzata
all’individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  di  cottimo  fiduciario  per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione  e  la  consultazione  di  operatori  economici,  in  modo  non  vincolante  per
l'Amministrazione comunale, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara e/o di affidamento concorsuale
e/o  paraconcorsuale  e,  conseguentemente,  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  e/o
attribuzioni di punteggio.

Il  presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e pertanto senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Trieste, il quale si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con
l’invio  della  lettera  di  invito  alla  presentazione  dell’offerta  anche  in  presenza  di  un’unica
manifestazione di interesse valida.

Viene qui riportato, per estratto,  il contenuto del Capitolato speciale d'appalto:

(omissis)



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di certificazione dell'offerta museale, secondo la
Norma ISO 9001, descritto nell'iniziativa B1_Certificazione dell'offerta museale, del progetto PISUS
“TRIESTE ATTIVA: CULTURA, TURISMO, SOSTENIBILITA' “, relativa alle seguenti strutture museali
del Comune di Trieste:
(1)Castello di San Giusto - Armeria  e Lapidario Tergestino

Piazza della Cattedrale 3 - 34121 Trieste
(2)Civico Museo di Storia ed Arte - Orto Lapidario

Piazza della Cattedrale, 15 - 34121 Trieste
(3)Civico Museo Sartorio

Largo Papa Giovanni XXIII, 1 - 34123 Trieste
(4)Civico Museo Revoltella - Galleria d'Arte Moderna

Via Diaz 27  - 34124 Trieste
(5)Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana, Dalmata

Via Torino, 8 – 34124 Trieste
(6)Civico Museo Morpurgo

Via M. R. Imbriani, 5 - 34122 Trieste
(7)Civico Museo di Storia Patria - Raccolte Stavropulos

Via M. R. Imbriani, 5 - 34122 Trieste
(8)Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl"

Via G. Rossini, 4 - 34132 Trieste
(9)Civico Museo d'arte Orientale

Via San Sebastiano, 1 - 34121 Trieste
(10)Civico Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan

Via XXIV Maggio, 4 - 34133 Trieste
(11)Civico Museo della Risiera di San Sabba

Via G. Palatucci, 5 - 34148 Trieste
(12)Foiba di Basovizza

Località Basovizza - 34012 Trieste
(13)Civico Museo della Guerra per la Pace "Diego de Henriquez"

Via Cumano 22 - 34139  Trieste
(14)Museo Petrarchesco Piccolomineo

Via Madonna del mare, 13 – 34124  Trieste
(15)Museo Sveviano

Via Madonna del mare, 13 - 34124  Trieste
(16)Museo Joyce Museum

Via Madonna del mare, 13 - 34124  Trieste
(17)Museo di Storia Naturale

Via dei Tominz, 4 - 34139  Trieste
(18)Orto Botanico

Via Marchesetti 2 – 34142  Trieste
(19)Museo del Mare

Via Campo Marzio 5  - 34124   Trieste
(20)Aquario Marino

Molo Pescheria 2 –  Riva Nazario Sauro 1 - 34124  Trieste

Il  personale complessivamente impegnato nelle strutture museali, sia dipendente  che operante
presso le stesse strutture in base a contratti di prestazione e somministrazione di servizi, assomma,
mediamente, a 125 (centoventicinque) unità in totale.



ART. 2 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Il  servizio  consiste  nell’espletamento  da  parte  dell’Organismo  di  Certificazione  accreditato
Aggiudicatario dell’incarico (nel seguito Organismo Aggiudicatario , delle seguenti attività:
1.Pre-audit: consiste nella verifica preliminare del grado di conformità dell'offerta museale comunale
presso  le  strutture  di  cui  all'art. 1, rispetto  ai  parametri  stabiliti  dalla  norma  ISO 9001:2015
"Quality Management Systems".
I risultati e l'esito complessivo di tale attività dovranno essere documentati e riportati in un pre-
audit-report in  cui  dovranno essere descritte le eventuali  anomalie riscontrate (non conformità
maggiori  o  minori, altre  criticità  riscontrate  ecc.)  ai  fini  dell'ottenimento  della  certificazione
predetta.
2.Audit  iniziale di  sistema: finalizzato all’emissione della  certificazione della  qualità  del  sistema di
gestione, dell’organizzazione, delle attività e dei servizi dei Civici Musei di Trieste (Civici Musei di
Storia ed Arte, Civici Musei Scientifici, Civico Museo Revoltella) e dei Musei letterari afferenti al
Servizio Bibliotecario Urbano del Comune di Trieste secondo la norma ISO9001:2015.
3.Audit periodici di sorveglianza: verifica del mantenimento della conformità alla norma ISO9001:2015,
dell’organizzazione, delle  attività  e  dei  servizi  dei  Civici  Musei  di  cui  al  precedente numero 2,
attraverso due audit periodici di sorveglianza, nel secondo e terzo anno dalla prima certificazione.
Ai fini della capacità tecnico professionale, l’Organismo Aggiudicatario, oltre a possedere i requisiti
descritti  nel  successivo  art.  7,  dovrà  Individuare  una figura  qualificata  quale
Coordinatore/Coordinatrice  Operativo/a referente  per  il  presente  servizio, in  possesso  dei
seguenti requisiti professionali:

◦ diploma di laurea o superiore;
◦ esperienza maturata nelle attività di audit e certificazione di qualità ISO 9000 in favore di
soggetti afferenti al settore merceologico cod. IAF 36 (Pubblica amministrazione), dimostrabile
attraverso  almeno  3  servizi  erogati nel  corso  degli  ultimi  5  anni  a  favore  della  pubblica
amministrazione, in particolare enti locali comunali.

Il/la Coordinatore/Coordinatrice Operativo/a dovrà svolgere, tra l'altro, la funzione di referente per
la  gestione del  presente  appalto da  parte del  Organismo Aggiudicatario  e dovrà  assicurare  la
propria reperibilità negli orari concordati con il Dirigente dei Musei Scientifici, con il/la Dirigente
del Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali, e con
il/la Dirigente del Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili.

(omissis)

ART. 4  DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto avrà  inizio  il  giorno 1 settembre 2016 e terminerà  il  giorno della  conclusione della
prestazione a carico dell’Organismo Aggiudicatario, che dovrà avvenire entro e non oltre il  30
giugno 2019, con le modalità descritte nel presente capitolato speciale d'appalto.
L'attività  preliminare  alla  certificazione  (pre-audit)  inizierà  il  giorno  1  settembre 2016 e  si
concluderà  il  giorno della  consegna, al  Servizio  Museo  Arte  Moderna  Revoltella, Musei  Civici,
Promozione e Progetti Culturali, del pre-audit-report che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2016.
L’audit di certificazione iniziale finalizzato alla certificazione ISO 9001:2015 (audit di sistema) inizierà
il giorno 10 gennaio 2017 e si svolgerà, in conformità l’iter di certificazione secondo norma ISO
9001, nel seguente modo:
1. Audit per il conseguimento della prima certificazione;
2. Rilascio della prima certificazione: entro la data del 28 febbraio 2017;
3. Audit di sorveglianza/verifica, dopo il primo anno, delle condizioni di conformità alla norma
e mantenimento della certificazione di qualità: entro la data del 31 marzo 2018;



4. Audit  di  sorveglianza/verifica, dopo il  secondo anno, delle  condizioni  di  conformità  alla
norma e mantenimento della certificazione di qualità: entro la data del 31 marzo 2019.

ART. 5  IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZO A BASE DI GARA

L'importo dell'appalto è determinato in Euro 14.500,00.- al netto dell'IVA.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Non saranno dovuti oneri per la sicurezza.

ART. 6 PROCEDURA DI GARA, E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso, in
conformità dell'art. 95 comma 4, lettera b) del D. lgs. 50/2016.

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Requisiti  di  ordine  generale: insussistenza  di  una  qualsiasi  causa  di  esclusione  prevista
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2. Requisiti di idoneità professionale:
a)iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
b)iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative,
oltre all’iscrizione di cui al punto a);
c)accreditamento ACCREDIA - Ente Italiano di  Accreditamento, per la  certificazione di  qualità
ISO9001 dei sistemi di gestione per i settori merceologici cod. IAF 36 (Pubblica Amministrazione)
e IAF 39 (Altri servizi sociali).
3. Requisiti di capacità tecnico-professionale: esperienza almeno decennale nella certificazione
secondo la norma ISO9001 rilasciata sotto accreditamento; per quanto di specifica rilevanza per i
servizi museali del Comune di Trieste, tale esperienza dovrà essere dimostrata in almeno 5 servizi
di audit e certificazione ISO9001 per clienti della Pubblica Amministrazione (cod. IAF 36).
4. Capacità finanziaria: aver sviluppato, nel triennio 2012-2014, un fatturato complessivo pari
ad almeno il valore dell’appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da
tutti i componenti mentre gli altri requisiti devono essere posseduti nel seguente modo:
-la capacità tecnico-professionale di cui al numero 3 deve essere posseduta da almeno una delle
componenti;
-la capacità finanziaria può essere posseduta cumulativamente da parte delle singole componenti il
raggruppamento,  fatto  salvo  il  possesso  prevalente  di  tale  tipo  di  capacità  da  parte  della
Capogruppo/Mandataria rispetto alle altre componenti.
A dimostrazione del possesso dei requisiti del/della  Coordinatore/Coordinatrice Operativo/a dal
precedente articolo 2, dovrà essere presentato il curriculum personale.
Il  curriculum dovrà  essere reso con dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio, con le  modalità
previste dalla legge.

ART. 8  CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

L'Amministrazione si riserva la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.
L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  verificare  in  qualsiasi  momento  la  veridicità  delle
dichiarazioni  rese,  ivi  comprese  quelle  del/della  Coordinatore/Coordinatrice  Operativo/a,



procedendo nei termini di legge, nonché, nel caso venissero riscontrate dichiarazioni non veritiere,
di procedere all’esclusione dalla gara ed alla revoca in danno dell’eventuale affidamento. 

(omissis)

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione d’interesse deve essere redatta, in lingua italiana, sul  modulo predisposto ed
allegato  al  presente  avviso  ovvero  formulata  in  conformità  allo  stesso  (ALLEGATO  A)  e
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che:

• nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere
resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;

• nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in
analogia quanto disposto al precedente capoverso;

• nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra
imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio
sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;

• nell’ipotesi  di  Consorzio  stabile, la  manifestazione  di  interesse  deve  essere  resa  dal
Consorzio  e,  nell’ipotesi  in  cui  sia/siano  indicata/e  la/e  consorziata/e  esecutrice/i  la
manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 GIUGNO 2016 con
una delle seguenti modalità:

• tramite  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  da  inviare  al  Protocollo  Generale  del
Comune di Trieste, via Punta del Forno, 2 – 34121 TRIESTE;

• all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del  Comune  di  Trieste:
comune.trieste@certgov.fvg.it

In ogni caso è necessario riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'
RELATIVO ALL'INIZIATIVA “B1_CERTIFICAZIONE DELL'OFFERTA MUSEALE” DEL PROGETTO
PISUS  ”TRIESTE  ATTIVA:  CULTURA,  TURISMO,  SOSTENIBILITA”  A  VALERE  SUL  PIANO
D'AZIONE COESIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA”. Codice CIG: Z53175029D.

Per il plico trasmesso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro
dell’Ufficio con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:

• pervenute oltre il limite temporale sopra citato
• non sottoscritte
• non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet “retecivica” del Comune di Trieste alla voce
“Amministrazione trasparente” nella sezione “bandi di gara e contratti”.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.



Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
• dott.ssa Alessia Neri, Via Rossini, 4 (III piano, stanza 1) - 34132 Trieste - tel. 040/6758410  –

fax 040 675 4065 - email: alessia.neri@comune.trieste.it;
• dott. Alberto Rigo, Via Rossini, 4 (III piano, stanza 8) - 34132 Trieste - tel. 040/6758132  – fax

040 675 4065 - email: alberto.rigo  @comune.trieste.it  ;

Trieste,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI
(DOTT. NICOLA BRESSI)

Allegato al presente Avviso:
ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Direttore del Servizio Museo d'Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali: dott.ssa Bianca
Cuderi
Responsabile del procedimento: dott. Nicola Bressi
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Alessia Neri, Via Rossini, 4 (III piano, stanza 1) 34132 Trieste - Numero telefonico:
tel. 040/6758410
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