Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse.
Per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata (art.
36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento del “Servizio
progettazione e realizzazione di eventi di divulgazione scientifica interattiva con
format Experimenta”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della Determinazione n. 298 del 05.07.2017
RENDE NOTO
Che il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali con il presente avviso intende
procedere con un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, degli operatori
economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettera
b, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio in epigrafe.
L’indagine di mercato ha pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di
interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad
esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che,
in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.
1. Riferimenti Ente Appaltante
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
Responsabile del procedimento : Dott.ssa Marisa LONG
Indirizzo : Via Bertola 34, 10122 Torino
Codice fiscale: 80087670016
Partita IVA: 02843860012
Telefono : 011/4323401
Sito web ufficiale: www.regione.piemonte.it
E:mail: marisa.long@regione.piemonte.it
Posta elettronica certificata: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it
2. Natura e caratteristiche della manifestazione
La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati al “Servizio
progettazione e realizzazione di eventi di divulgazione scientifica interattiva con format
Experimenta”.
3. Oggetto
Oggetto della gara è la progettazione e realizzazione di eventi di divulgazione scientifica
interattiva con format Experimenta.
4. Tipologia delle prestazioni richieste
Le prestazioni di massima del servizio riguardano la progettazione e realizzazione, per
ogni anno contrattuale, di un evento espositivo di divulgazione scientifica interattiva con il
format Experimenta.

L’evento dovrà essere realizzato indicativamente e continuativamente nel periodo
estate/autunno per una durata non inferiore a mesi 6.
Dovrà essere garantita un’apertura al pubblico per sei giorni settimana con apertura nei
giorni feriali di minimo otto ore e minimo 10 ore nelle giornate di sabato e domenica e nei
festivi.
L’organizzazione e gestione della vendita di biglietti di ingresso (parametrati alle tariffe in
uso nei cinema di prima visione),di gadget e di servizi di ristorazione saranno a cura
dell’appaltatore.
Gli eventi nel triennio dovranno avere luogo nel territorio piemontese e avere visibilità
almeno nazionale al fine di promuovere e valorizzare il format Experimenta utilizzando il
relativo marchio di proprietà della Regione Piemonte.
Il target di riferimento dovrà essere il pubblico in genere e il mondo scolastico di ogni
ordine e grado. Pertanto le caratteristiche espositive dovranno essere adeguate al
pubblico di riferimento tenendo conto delle disabilità e differenze di genere.
I locali destinati agli eventi dovranno essere rispondenti alle norme vigenti per il pubblico
spettacolo e sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della D.lgs 81/2008 e
s.m.i.,dovranno essere al coperto e fruibili ed accessibili ad ogni tipo di pubblico, avere
dimensioni adeguate ad allestire grandi exhibit (ca. 2000 mq) oltre agli ulteriori spazi
dedicati al pubblico per servizi ed attività varie.
Gli exhibit degli eventi espositivi succitati dovranno avere caratteristiche tecnologiche
particolarmente innovative adeguate alla fruibilità di un vasto pubblico eterogeneo e
rispondere alle norme CE.
Il personale assegnato alla gestione degli eventi dovra possedere una adeguata
preparazione professionale riguardo ai temi scientifiici trattati nel periodo contrattuale.
In merito ai locali individuati per la realizzazione degli eventi, la Ditta aggiudicataria
dovrà mettere a disposizione della Regione Piemonte uno spazio di almeno il 10% di
quello individuato per proprie attività di divulgazione scientifica.
5. Durata
Il servizio avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipula del contratto, e
alla scadenza si intenderà risolto.
6. Importo del servizio
Per la durata di anni 3 (tre) l’Amministrazione mette a disposizione una somma pari a
Euro 200.000,00 oltre IVA (Euro 110.000,00 per il primo anno contrattuale, Euro
90.000,00 per il secondo anno contrattuale e € 0,00 per il terzo anno contrattuale).
Nella somma di € 200.000,00 è compreso il costo di manodopera pari a € 60.000,00.
La Ditta partecipante dovrà contribuire alla spesa mediante una compartecipazione
finanziaria almeno pari alle somme messe a disposizione dalla stazione appaltante,
compartecipazione da ripartire nel triennio Quindi l’appaltatore si assumerà tutti i
rischi d’impresa connessi alla fornitura di tutti i servizi offerti.
7. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla gara:
Operatori economici singoli o raggruppati italiani e stabiliti nei Paesi U.E ex artt. 45 e 48
D.Lgs.50/16.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta congiunta
dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati e dovrà contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 48, comma 8, D. Lgs.50/16.

E’ riconosciuta la possibilità di partecipazione alla gara da parte di soggetti che, pur
trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici partecipanti alla medesima procedura, siano in grado di dimostrare
che la formulazione dell’offerta è avvenuta autonomamente e che le stesse non sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità
tecniche e professionali richiesti
- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lqs. N. 50/2016)
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A ovvero al
corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno
Stato dell’U.E), conformemente con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs
50/2016, per l’attività oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in
lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
codice fiscale e partita IVA;
oppure
- Iscrizione a registro equivalente.
- Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, co. 1 lett. b) D.Lgs. N. 50/2016)
Fatturato minimo annuo (volume d’affari), riferito agli anni 2014, 2015 e 2016, non inferiore
a Euro 150.000,00 in considerazione dell’obiettivo di promuovere il marchio Experimenta
di consolidata fama e valore scientifico e della complessità delle prestazioni richieste.

- Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. N.
50/2016)
- Elenco dei servizi analoghi effettuati negli anni 2014, 2015 e 2016, con indicazione
dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della
manifestazione di interesse.
9. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli Operatori Economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di presentazione di
manifestazione di interesse all'appalto di cui all’oggetto.
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al
presente avviso disponibile sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46
e 47, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
del sottoscrittore, con la quale la Ditta attesti il possesso dei requisiti generali richiesti di
idoneità morale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 5 settembre 2017 indirizzata al Settore Museo Regionale di Scienze
Naturali, con le seguenti modalità:

Spedizione tramite PEC contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura
Manifestazione di interesse per l’affidamento del “Servizio progettazione e realizzazione di
eventi di divulgazione scientifica interattiva con format Experimenta”, oltre ai dati
identificativi della Ditta al seguente indirizzo: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it
Consegna a mano del plico contenente l'istanza al Protocollo del Settore Museo
Regionale di Scienze Naturali (via Bertola 34, V piano, stanza n. 525, Torino), in busta
chiusa recante all'esterno la dicitura "Manifestazione di interesse per l’affidamento del
“Servizio progettazione e realizzazione di eventi di divulgazione scientifica interattiva con
format Experimenta”.
Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale
del plico contenente l'istanza in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Manifestazione
di interesse per l’affidamento del ”Servizio progettazione e realizzazione di eventi di
divulgazione scientifica interattiva con format Experimenta”, oltre ai dati identificativi della
ditta concorrente al seguente indirizzo: Settore Museo Regionale di Scienze Naturali via
Bertola 34.Torino).
La mancata presentazione dell'istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate
comporterà l'esclusione del concorrente dalla candidatura.
Il recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove,
per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all'apertura delle richieste che non risultino pervenute entro l'ora ed il
giorno stabiliti o sul quale non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del
servizio oggetto dell'affidamento e/o l'intestazione della stazione appaltante.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l'amministrazione si riserva
la facoltà dì avviare una trattativa diretta con la ditta interessata.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di
ricezione e non quella di invio.
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza
del termine di ricezione indicato nel presente avviso.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante e-mail al
seguente indirizzo: marisa.long@regione.piemonte.it
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo
di riferimento all'offerta economica.
A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta
dal Titolare o Rappresentante Legale dell’operatore economico ai sensi dell’art.45 del D.
Lgs 50/2016..
10. Procedura per l’affidamento
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si
procederà con procedura di cui all'art. 36, comma 2 lettera b del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016 attribuendo:
un massimo di punti 25 per l’offerta economica,
un massimo di punti 75 per l’offerta tecnico/qualitativa.
OFFERTA TECNICA MAX 75 PUNTI
PROPOSTA ORGANIZZATIVA:
a) Predisposizione, nel rispetto di quanto indicato all’art. 4
CSA una relazione dettagliata riguardante:
- temi a carattere scientifico divulgativo proposti per ogni
anno contrattuale (ad es. temi inerenti scienza,
tecnologia ed ambiente, scienza, tecnologia ed
alimentazione; scienza, tecnologia e mobilità e scienza,
tecnologia e biodiversità);
- modalità organizzative, logistiche, tecniche e gestionali
per un ottimale rilancio, attraverso gli eventi, del format
sotto riportato;
- attività specifiche rivolte alle varie fasce di utenti (bambini,
adolescenti, pubblico giovanile e pubblico adulti);
ulteriori proposte volte a valorizzare il format interattivo di
divulgazione
scientifica
EXPERIMENTA
REGIONE
PIEMONTE.
b) Predisposizione, per ogni evento, di tavole
tridimensionali in formato pdf rappresentanti l’allestimento
espositivo degli exhibit offerti.

MAX PUNTI 30
MAX PUNTI 20

MAX PUNTI 10

EXHIBIT INNOVATIVI
Descrizione, corredata da scheda tecnica ed immagini,
degli exhibit (macchine interattive per divulgazione
scientifica) offerti con particolare riguardo agli aspetti
innovativi sotto il profilo tecnologico dei medesimi e la loro
idoneità a garantire un’elevata fruibilità per un pubblico
eterogeneo.
COMUNICAZIONE
Descrizione dettagliata degli strumenti di comunicazione
proposti ai fini promozionali nonché le modalità di
interfacciamento con la Struttura interessata della Stazione
Appaltante ai fini di un progetto coordinato a livello
regionale.
PERSONALE SPECIALIZZATO IN GESTIONE EVENTI
Indicazione del personale utilizzato nell’appalto, le
qualifiche
professionali e l’esperienza maturata con
particolare riferimento ad eventi di carattere scientifico
divulgativo allegando i relativi curricula vitae.
ATTIVITA’ MONITORAGGIO
Indicazione puntuale delle modalità operative per l’attività
di monitoraggio degli eventi, per la rilevazione quantitativa
e qualitativa dell’utenza (user satisfaction) e la diffusione
dei risultati con particolare riguardo alle modalità di
gestione coordinata con la Struttura interessata della
Stazione appaltante.
L’offerta tecnico/qualitativa è suddivisa nei seguenti elementi:

MAX PUNTI 25

MAX PUNTI 10

MAX PUNTI 5

MAX PUNTI 5

L’offerta economica è suddivisa nei seguenti elementi:
OFFERTA ECONOMICA MAX 25 PUNTI
A) Somma richiesta dal concorrente come cofinanziamento
del servizio
B) Proposta investimento concorrente

MAX PUNTI 15
MAX PUNTI 10

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini
della procedura di gara si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa
Marisa LONG.
11. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti e raccolti con le
dichiarazioni di manifestazione d'interesse saranno trattati dall'Amministrazione regionale
esclusivamente al fine di espletare le attività di indagine di mercato e le eventuali e
successive procedure di affidamento della gestione delle attività di cui all’oggetto.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità,
imparzialità e
trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e
saranno tutelate dignità e riservatezza di ogni candidato.
Il titolare del trattamento dei dati è il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.
.
12. Pubblicazione

II presente avviso è pubblicato integralmente sul sito web della Regione Piemonte, nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
Il Responsabile del Settore
Marisa Long
Allegato: Modello di partecipazione
E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito web della Regione Piemonte,
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” le pagine
relative all’avviso in oggetto, compresi quelle relativi ai differimenti delle date delle sedute
di gara, i quali produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in esso
contenute.

(Modello di partecipazione)
Al Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
Via Bertola, 34
10122 Torino
Il sottoscritto Cognome e Nome ________________________________________________
nato a ____________________________________ il __________________________
residente nel Comune di
______________________________________________________________________
Provincia______________________Via/Piazza________________________________
In qualità
di____________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente
______________________________________________________________________
con sede nel Comune di
__________________________________________CAP________________________
Provincia_____________________________ Via/Piazza ________________________
C.F._________________________________ P. I.V.A. _________________________
Tel. _________________ e-mail ___________________________________________
Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto:
nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per il “Servizio progettazione e
realizzazione di eventi di divulgazione scientifica interattiva con format Experimenta”.
Attesta:
-

l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, D,Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di essere idoneo e in possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le
Pubbliche Amministrazioni.
PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

alla partecipazione alla gara informale avente ad oggetto: “Servizio progettazione e
realizzazione di eventi di divulgazione scientifica interattiva con format Experimenta”.
DICHIARA
di impegnarsi a svolgere le attività così come definite nell’avviso.
Data_______________

Firma Titolare o Legale Rappresentante
___________________________

