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AVVISO finalizzato a una trattativa diretta tramite MEPA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016) per 
l’affidamento del servizio, a consumo, di facchinaggio montaggio e smontaggio mobili, per spostamento carichi 
pesanti, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi uffici della Galleria Nazionale delle Marche (1300 
ore) 
CIG:  

 

Come da determinazione direttoriale n. 5 2 2 4 2 5 0 1  del 2 2 /03/2022, questa Amministrazione    nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ha 
stabilito di affidare l’esecuzione del servizio in oggetto e allo scopo di selezionare un fornitore, intende 
indire un Avviso finalizzato ad individuare il migliore offerente in possesso dei requisiti richiesti ed in 
grado di soddisfare il servizio in oggetto, con cui successivamente procedere ad una trattativa diretta sul 
MEPA www.acquistinrete.it. 

 
STAZIONE APPALTANTE 

Galleria Nazionale delle Marche  

Piazza Rinascimento n.13 – 61029 URBINO Telefono 0722 2760 – Fax 0722 4427 

PEC: mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. Giovanni Russo 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

La modalità di affidamento è quella diretta prevista dall'art. 36, comma. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. (affidamento diretto). Il criterio di scelta della migliore offerta è quello dell’affidamento diretto 
motivato secondo Il criterio del minore prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 
e s.m.i. Il concorrente che avrà presentato la migliore offerta di preventivo come sopra individuata sarà 
invitato a “trattativa diretta” sul MEPA per la conferma dell’offerta presentata e la successiva 
aggiudicazione. 

Si richiamano le “Regole del sistema di E-Procurement della Pubblica amministrazione”. 

 

OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONI 

Affidamento del servizio, a consumo, di facchinaggio montaggio e smontaggio mobili, per spostamento 
carichi pesanti, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi uffici in particolare: 

• movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di quegli arredi che per 
ingombro o difficoltà di movimentazione non fossero trasportabili montati; 

• movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc.; 
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• smontaggio di pareti divisorie e relativo montaggio delle stesse nei locali indicati; 

• sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi e attrezzature per il “fuori uso”; 

• movimentazione e sistemazione di documentazione e di materiale librario più in generale, 
compreso l’imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere, all’interno della Galleria 
Nazionale delle Marche; 

• movimentazione, montaggio e smontaggio strutture espositive utilizzate per gli 
eventi/manifestazioni / mostre realizzate nei locali della Galleria Nazionale delle Marche. 

 

Per i dettagli del servizio si rinvia al disciplinare allegato al presente avviso e parte integrante dello stesso 
(Allegato 1). 

 

VALORE DEL SERVIZIO 

L’importo massimo presunto da destinare al servizio è di € 32.786,88 IVA esclusa. Detto importo ha carattere 
presuntivo e non vincolante per la Galleria Nazionale delle Marche. Tale importo, rappresenta l’importo 
massimo, è comunque meramente indicativo e non costituisce impegno a carico della Galleria Nazionale 
delle Marche che non assume l’obbligo del raggiungimento di detto importo massimo. 

 
DURATA DEL SERVIZIO 

L’affidamento del servizio di somministrazione avrà indicativamente la durata di un anno a partire dalla data di 
stipula sul MEPA e comunque fino alla rendicontazione delle 1300 ore del servizio.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare le offerte di preventivo tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti: 

• requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i quali devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per 
tutto il periodo dell’incarico; 

• essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura; 

• essere abilitato al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nella 

tipologia di servizio oggetto dell’affidamento ossia alla categoria “Servizi – Servizi di 
Facchinaggio”. 

 

Si precisa che, la presentazione dell’offerta da parte della ditta concorrente alla presente procedura, 
comporta: 
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• l’accettazione delle condizioni e dei documenti di cui al presente Avviso e relativi allegati, compresa 
l’informativa sui dati personali; 

• l’assunzione a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e l’ottemperanza alle norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro compresi gli oneri per la sicurezza “interni” e costi del personale. 
 
MODALITÀ’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L’offerta di preventivo dovrà essere redatta in carta libera secondo il modello Allegato 2 e riportare: 

• i dati del soggetto richiedente; 
• la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti; 
• sottoscrizione del legale rappresentante dell’operatore economico (la sottoscrizione può essere 

digitale o olografica allegando copia del documento di identità del firmatario). 

 

Tale dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da un delegato del legale rappresentante, allegando 
alla documentazione copia della delega e del documento di identità del delegante e del delegato. 

 

L’offerta di preventivo dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del 4 maggio 2022 con invio 
attraverso PEC all’indirizzo: mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it 
 

Nell’oggetto della PEC va specificato l’oggetto “AVVISO finalizzato a una trattativa diretta tramite 
MEPA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016) per affidamento dei servizi di facchinaggio” 

 

 
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall’affidatario 
del servizio, successivamente all’attestazione di regolarità tecnica da parte della Stazione Appaltante, 
ovvero alla verifica che tutte le prestazioni incluse nell’offerta siano state regolarmente eseguite. 

Le fatture dovranno essere intestate alla Galleria Nazionale delle Marche codice fiscale e P. IVA Codice 
Fiscale n. 91026490416 - Codice Univoco Ufficio: 7LLCLD - CIG (in corso di assegnazione). L’affidatario del 
servizio si assume l’onere della tracciabilità dei flussi finanziari legati agli appalti, ai sensi della L. 136 del 
13/08/2010 e s.m.i., attraverso conti correnti dedicati, pena la risoluzione del contratto. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
Sono esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino offerte: 

➢ non debitamente sottoscritte; 

➢ inviate oltre il termine di scadenza del presente avviso; 

➢ nelle quali sono sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di  espletamento delle 
prestazioni specificate nel presente Avviso e nel disciplinare allegato; 

➢ che sono sottoposte a condizione; 



 
Ministero della cultura 

Direzione Generale Musei 
Galleria Nazionale delle Marche - Urbino 

 

 

 

 
GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 

Piazza Rinascimento n.13 – 61029 URBINO Telefono 0722 2760 – Fax 0722 4427 
PEC: mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it 

PEO: gan-mar@beniculturali.it 

 

➢ che sostituiscono, modificano o integrano le predette condizioni; 
➢ offerte incomplete o parziali; 
➢ che abbiano reso false dichiarazioni; 
➢ che non siano abilitati a presentare offerta sul MEPA per il bando indicato in premessa. 

 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere offerte di preventivo di spesa per favorire  la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti per la realizzazione dei 
servizi in oggetto, e non è nessun modo vincolante per la Galleria Nazionale delle Marche. Con il presente 
Avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara concorsuale o paraconcorsuale di gara d’appalto 
o procedura ristretta e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni 
di merito. La Galleria Nazionale delle Marche si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, 
modificare od annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere 
all’indizione della successiva trattativa diretta per l’affidamento di detto servizio. 

 

La stazione appaltante si riserva il diritto di: 

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti non conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del Codice; 

b) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la procedura motivatamente. 

 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 83 del Codice, si riserva di richiedere ai concorrenti di 
completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni 
presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti debbano 
far pervenire le dette precisazioni o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara. Tale richiesta non vincola 
l’Amministrazione alla successiva acquisizione. 

 

L’operatore economico che partecipa alla presente procedura è obbligato a rispettare e far rispettare ai 
propri dipendenti e collaboratori il “Patto d’integrità ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata”  
Allegato al presente e parte integrante dello stesso (Allegato 3) 

Si precisa che: 

• che la stazione appaltante si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, 
ovvero di non aggiudicare; 

• che il contratto sarà stipulato sulla piattaforma MEPA e integrato dai documenti allegati al presente 
Avviso; 

• che in caso di forza maggiore provocante l’interruzione del servizio in oggetto (es. situazione pandemica 
Covid 19 o altro), l’Amministrazione si riserva di non dare luogo alla stipula del contratto o di sospendere 
la fornitura. 
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TRATTAMENTO DATI 

In base al Regolamento 2016/679/UE s’informa che i dati personali forniti dal dichiarante, obbligatori 
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di manifestazione di interesse, saranno 
utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di individuazione dell’affidamento 
precisato in oggetto. 

Il Titolare del trattamento dei dati è: 
GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 
Piazza Rinascimento n.13 – 61029 URBINO Telefono 0722 2760 – Fax 0722 4427 
PEC: mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it  
PEO: gan-mar@beniculturali.it 
Il Responsabile del trattamento dei dati è: 
Il Direttore della Galleria Nazionale delle Marche 

PEC: mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it   
PEO: gan-mar@beniculturali.it 
Il Responsabile della Protezione dei dati è: 
Dott. Antonio Francesco Artuso (DD MiC 362 del 15/10/2021) 

La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi inerenti alla 
l’affidamento in oggetto (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE). 

I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato 
al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non 
eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né 
diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e 
conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di 
archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE. 

I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l’interessato potrà 
richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, 
l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione 
dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti 
amministrativi previsti dalla richiesta di trattativa diretta indicata in oggetto ed implica la conoscenza e 
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accettazione, da parte del dichiarante, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e 
comunicazione innanzi menzionate. 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere indirizzate al Responsabile del 
Procedimento dott. Giovanni Russo, esclusivamente in forma scritta, mediante invio di PEC: mbac-gan-
mar@mailcert.beniculturali.it entro e non oltre i due giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza 
per la presentazione dell’offerta. 

 
 
Allegati: 
 
1 - Disciplinare richiesta prestazioni facchinaggio 
2 - Istanza offerta 
3 - Patto d’integrità 


