C OMU N E D I U D I N E
Dipartimento Servizi Alla Persona e alla Comunità
Servizio Integrato Musei e Biblioteche
U. Org. Museo Friulano di Storia Naturale

Udine, 01.08.2017
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 9 DEL D. LGS. 50/2016
PER LA MANUTENZIONE DI EXHIBIT HANDS ON DEL
MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE
Il Comune di Udine - Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati per procedere
all’affidamento della manutenzione e della sistemazione degli exhibit hands on in uso alla
sede di via Gradenigo Sabbadini n. 32.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli
operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere
invitati a presentare un’offerta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante, la quale si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere,
modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al
presente avviso.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine
all’eventuale conferimento.
L’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso avviene previa individuazione da parte
del responsabile unico del procedimento di 5 (cinque) operatori economici, qualora
sussistano in tale numero aspiranti idonei, da invitare contemporaneamente e in forma
riservata a presentare le offerte oggetto di negoziazione. Gli operatori economici cui
rivolgere l’invito saranno individuati attraverso la selezione di soggetti in possesso dei
requisiti richiesti, da sorteggiarsi dall’elenco dei professionisti che hanno manifestato
l’interesse all’incarico ai sensi dell’articolo 157 - comma 2 - del Codice.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Udine - Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità - Servizio Integrato
Musei e Biblioteche - U. Org. Museo Friulano di Storia Naturale - via Lionello 1 - 33100
Udine - C.F./P.IVA 00168650307
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giuseppe MUSCIO
INFORMAZIONI GENERALI
Il servizio consiste, indicativamente, nella manutenzione delle parti elettriche e meccaniche
di alcuni degli exhibit in dotazione alla sede di via Caterina Gradenigo Sabbadini n. 32,
all'esecuzione di alcuni interventi di falegnameria (inclusi adeguamento delle dimensioni
delle basi, carteggiatura e riverniciatura delle strutture), alla modifica, carteggiatura,
riverniciatura e riposizionamento a parete di alcune attrezzature in metallo e nell'integrazione
e sostituzione di alcuni pezzi in legno e/o metallo usurati o mancanti. In particolare:
Exhibit tornado: intervento di pulizia dei tubi interni e del motore;
Exhibit luce: riduzione delle dimensioni della base in modo che non fuoriesca dalla
parete ove è collocato; revisione dell’impianto di illuminazione ed integrazione dello
stesso con un sistema di “scomposizione stroboscopica” della luce; carteggiatura e
ripitturazione dell’intera struttura con colori che verranno indicati dalla committenza.
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-

Lenti di Fresnel: carteggiatura e ripitturazione con vernice a polvere; collocazione della
struttura sul soffitto in modo che sia però facilmente amovibile.
Sistema elletromagnetismo: riduzione della base e riattivazione della pulsantiera;
ripitturazione dell’intera struttura con colori che verranno indicati dalla committenza.
Lavagna per il teoremi di Pitagora: ripitturazione con vernice a polvere; sistemazioni delle
figure geometriche in forex in dotazione.
–
Piccoli giochi in legno: pulitura e verniciatura; sostituzione del doppio fuso per il rotolamento.
–
Realizzazione dei pannelli di spiegazione di tutti i giochi presenti, secondo caratteristiche ed
impostazione grafica che verranno fornite dalla committenza.
–
Realizzazione di n. 2 teli in pvc leggero, 250x700 cm, stampati a un colore, e n 4 teli in pvc
leggero 130x350 cm, tutti bordati con asola per barra di appesantimento in basso e velcro
sul lato superiore.
–
Sostituzione della base esistente nella ricostruzione di dinosauro collocata presso la
biblioteca del MFSN
L'importo complessivo stimato del contratto ammonta ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento) oltre
all'I.V.A. di legge.
Requisiti minimi di partecipazione:
• assenza dei motivi di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs.50/2016;
• iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per il settore oggetto della procedura.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c, del D.Lgs. 50/2016, in base
al criterio del minor prezzo complessivo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati alla gara dovranno far pervenire la
loro manifestazione di interesse compilando in tutte le sue parti il modello allegato al presente
avviso, che dovrà essere inviato, unicamente mediante casella di posta elettronica certificata
intestata o riconducibile alla Ditta, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.udine.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20.08.2017
La P.E.C. dovrà riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la
manutenzione di exhibit hands on del Museo Friulano di Storia Naturale”.
Non si terrà conto, e saranno quindi automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza ovvero inviate mediante modalità
diverse dalla posta elettronica certificata (posta elettronica non certificata, fax, corrispondenza,
raccomandata, raccomandata AR, consegna a mano al protocollo).
La casella di posta elettronica certificata del partecipante dovrà essere riconducibile alla Ditta o al
legale rappresentante della stessa.
Alla procedura di gara negoziata verranno invitati un massimo di dieci operatori economici.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a dieci, il
Comune di Udine si riserva di provvedere all'individuazione degli operatori economici da invitare
tramite sorteggio.
Qualora il numero di richieste di invito sia inferiore a cinque, l’Amministrazione, se non vi sono
soggetti idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori economici con le
medesime qualifiche richieste dal presente avviso.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Udine www.comune.udine.gov.it
nella sezione > Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti.
Per eventuali chiarimenti contattare:U.O. Museo Friulano di Storia Naturale
Giuseppe MUSCIO, 0432 127 3212
Cristina PICILI, 0432 127 3215
Il Responsabile Unità Organizzativa
Museo Friulano di Storia Naturale
dott. Giuseppe MUSCIO

