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1. OGGETTO DELL'AVVISO

L'Amministrazione comunale intende affidare a soggetti con comprovata esperienza e capacità
comunicativa l’ideazione, progettazione e realizzazione di un allestimento multimediale di
valorizzazione della Rocca Maggiore di Assisi.
Il progetto consiste in un percorso multimediale immersivo che permetta di raccontare al visitatore, in
modo didattico ma anche scenografico (con l’uso delle più moderne tecnologie visive, sonore,
multimediali), la storia del monumento e le scene di vita dell’epoca medioevale un tempo presenti, al
fine di far conoscere “l’altra Assisi” ai molti visitatori che accorrono a esplorare i tradizionali luoghi
francescani.
All'uopo si precisa che è già esistente una proposta di allestimento tecno-espositivo per la Rocca
Maggiore, dal titolo "A Spasso nel Tempo", presentata da Piero Angela e Paco Lanciano al Comune di
Assisi, nel Giugno 2013, con la finalità di richiedere un apposito finanziamento alla Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia, per la valorizzazione del suindicato monumento.
I contenuti di dettaglio della procedura in oggetto sono da rinvenire nel capitolato speciale d’appalto
scaricabile al seguente indirizzo http://www.comuneassisi.gov.it/category/albo/bandi/.
Il luogo oggetto dell’allestimento è la Rocca Maggiore di Assisi dove potranno essere effettuati
sopralluoghi in qualsiasi giorno della settimana (apertura al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 al
tramonto).
Gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione specificati al successivo
punto 2, dovranno presentare apposita istanza per manifestazione di interesse alla presente indagine
conoscitiva di mercato.
Il presente Avviso pubblico esplorativo ha, pertanto, ad oggetto un'indagine di mercato finalizzata a
conoscere i potenziali offerenti per l'affidamento di quanto sopra specificato.
Il presente Avviso non è impegnativo per l'Amministrazione ed ha lo scopo di conoscere gli operatori
economici da invitare all'indizione di una gara informale per una valutazione comparativa delle
offerte, se avranno validamente manifestato il proprio interesse, al fine di selezionare il soggetto
affidatario.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a
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richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che
ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o
delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito
informazioni richieste dalla presente indagine.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente indagine di mercato operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti minimi di partecipazione:
A. Requisiti in ordine generale e di idoneità professionale; sono ammessi a partecipare i
soggetti:
1. per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, dalla
lettera a) alla lettera m – quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché di altre cause
ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente.
2. iscritti alla CCIA per la tipologia di servizi oggetto della procedura.
B. Requisiti di capacità tecnica e professionale; sono ammessi a partecipare i soggetti che
abbiano realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'Indagine di Mercato,
almeno due allestimenti multimediali applicati ai Beni Culturali storico-archeologico con
importo non inferiore a 400.000,00 euro ad allestimento. Per i requisiti di capacità tecnica e
professionale, è necessario indicare, per ogni servizio realizzato, i seguenti elementi: soggetto
committente - oggetto - importo - luogo e data dell'affidamento e della conclusione (mesi di
esecuzione).

3. IMPORTO

L'importo a base d'asta della presente procedura è stimato in euro 363.934,42 IVA esclusa.

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato l'Amministrazione procederà all’invio della lettera
di invito agli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.
L'affidamento avverrà secondo la modalità della procedura negoziata, previa indagine di mercato,
avvalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando all’offerta tecnica 80
punti e all’offerta economica un massimo di 20 punti.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFETAZIONI DI INTERESSE

L'istanza di manifestazioni d'interesse dovrà pervenire a mezzo raccomandata postale o consegna a
mano, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 28/01/2016, al seguente indirizzo:
COMUNE DI ASSISI
Ufficio Protocollo
P.zza del Comune, 10
06081 Assisi
La busta dovrà recare all'esterno, oltre il mittente, la seguente dicitura "Indagine di mercato per
allestimento multimediale Rocca Maggiore di Assisi" - NON APRIRE
L'Ufficio Protocollo osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione della busta.
La busta dovrà contenere:
- l’istanza di partecipazione (Modello 1), redatta conformemente al modello allegato, dovrà
essere sottoscritta dall’operatore economico e ogni pagina della stessa dovrà essere corredata
di timbro della Società/Ente e sigla del legale rappresentante/procuratore.
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-

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI), consorzio o GEIE, già costituiti,
l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal mandatario/capogruppo o dal legale
rappresentante del consorzio. Nell’ipotesi di raggruppamento o consorzio, non ancora
costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne fanno parte. L’istanza di
partecipazione può essere sottoscritta da un procuratore speciale, o da altro soggetto
autorizzato, e in tal caso deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura o
autorizzazione in originale o copia autenticata. In qualsiasi altro caso si applicano le regole
stabilite dalla normativa vigenti in materia per il caso specifico.
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RUP

Dirigente Affari Generali, dott. Rino Ciavaglia, tel 075/8138643, indirizzo email:
rino.ciavaglia@comune.assisi.pg.it
Eventuali chiarimenti o precisazioni sulla presente procedura potranno essere richiesti
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.assisi@postacert.umbria.it, con indicazione
del seguente oggetto "Indagine di mercato allestimento multimediale Rocca Maggiore di Assisi”,
entro e non oltre il 21 gennaio 2016.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi ed ogni altra informazione
acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente ai fini del
presente procedimento garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con
sistemi automatici e manuali.

Il Dirigente
dr. Rino Ciavaglia

