AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
FORNITORI DEL MANN EX ART. 36, COMMI 1 E 2 LETT. A)
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice Appalti) Art. 36
commi 1 e 2 lett. A);
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di Operatori Economici”
par. 3 (importi inferiori o pari a 40.000 euro).
Si rende noto che
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) intende formare un
Elenco Fornitori di beni e servizi da cui possono essere tratti gli
Operatori Economici cui affidare, tramite affidamento diretto, entro la
soglia di 40.000 euro al netto di IVA, la fornitura di beni e servizi e
lavori, come sotto specificato.
Il presente Avviso non esclude che il MANN possa comunque avvalersi
del mercato elettronico.
1 – Albo –
Sezioni di iscrizioni
1. L’elenco Operatori di beni e servizi è strutturato in n. 5 sezioni
come da elenco allegato al presente Avviso.
2 Con l’istituzione del presente Elenco, si perseguono le finalità di
trasparenza delle procedure di acquisto di beni e servizi, di parità di
trattamento fra gli Operatori Economici, di efficienza e efficacia
dell’azione amministrativa. La scelta delle ditte da interpellare per
ciascuna procedura avverrà privilegiando il principio della rotazione
delle ditte stesse.

3. L’elenco sarà aperto ed aggiornato ogni 6 mesi sulla scorta delle
previsioni dell’apposito Regolamento Albo Fornitori, al quale si rinvia
per tutto quanto non contenuto nel presente Avviso.
4. Il MANN si riserva la facoltà di individuare altri Operatori non
iscritti nell’elenco nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di
convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene o
quando per la categoria merceologica richiesta non risultino fornitori
iscritti all’albo o siano insufficienti.
5. Gli Operatori Economici interessati possono formulare domanda di
iscrizione nell’elenco aperto di Operatori Economici secondo le
modalità di seguito indicate – art. 2 e ss. -.
6. Il Museo prende atto e valuta gli Operatori presenti nel proprio
elenco nel momento in cui ha necessità di avvalersi della fornitura del
servizio e/o dell’acquisto del bene.
2 – Requisiti minimi richiesti per l’iscrizione –
1. Gli Operatori Economici interessati devono dimostrare di possedere
i seguenti requisiti minimi:
a) L’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo;
b) Capacità tecniche e professionali (curriculum professionale);
c) Autocertificazione in merito al possesso di specifiche attrezzature
e/o equipaggiamento tecnico;
d) Regolarità contributiva (autocertificazione);
e) Dichiarazione autocertificata di non versare in alcuna condizione di
cui all’art. 80 del Codice Appalti.
2. In assenza della documentazione sopra elencata non è possibile
inserire l’Operatore nell’Elenco Fornitori.
3. Tutti gli Operatori Economici interessati ed in possesso dei
necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di
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capacità

economico/finanziaria,

nonché

dei

requisiti

tecnico/organizzativi e di qualificazione previsti dalla legislazione
vigente, possono manifestare il loro interesse presentando apposita
istanza entro il 03.12.2018.
3 – Presentazione della domanda di iscrizione 1. La domanda di iscrizione potrà essere presentata a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso e potrà pervenire in
qualsiasi momento e per tutto il periodo di validità dell’Elenco: l’Albo
sarà aggiornato da MANN nel rispetto delle modalità previste
nell’apposito Regolamento disponibile sul sito di MANN.
2. Unitamente alla domanda – di cui in allegato si fornisce un modello
– l’Operatore interessato dovrà presentare:
Allegato A: 1) “Domanda di iscrizione all’Elenco con indicazione
specifica della/e categoria/e merceologica/che dei prodotti, dei servizi
o dei lavori per i quali richiede l’iscrizione firmata dal titolare o legale
rappresentante

dell’Operatore

Economico;

2)

Fotocopia

di

un

documento del dichiarante/sottoscrittore di riconoscimento in corso di
validità (da presentare nel caso di firma autografa della domanda,
mentre non è necessaria se la domanda è firmata digitalmente); 3)
Autocertificazione in merito all’art. 80 del Codice Appalti.
3. La documentazione richiesta, unitamente alla domanda, indicando
come oggetto “Avviso Pubblico per la formazione dell’Albo Fornitori
del MANN” dovrà pervenire presso il MANN con consegna a mano o
Raccomandata

AR

o

via

PEC

all’indirizzo

mbac-man-

na@mailcert.beniculturali.it
4. In sede di prima formazione dell’elenco saranno esaminate le
domande

di

iscrizione

e

la

relativa

documentazione

allegata

pervenute sino alle ore 14.00 del giorno 03.12.2018: al riguardo
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farà fede la data e l’ora di arrivo del messaggio PEC e/o della posta
pervenuta fino a tale orario.
5.

L’elenco

degli

Operatori

sarà

pubblicato

nella

sezione

Amministrazione Trasparente del sito del MANN.
6. Il Museo si riserva, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la
possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati
indicati nella domanda e di richiedere, in qualsiasi momento, i
documenti giustificativi.
7. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Museo a
partire dal 18.10.2018.
8. La pubblicazione del presente Avviso, la ricezione della domanda di
iscrizione e l’iscrizione nell’Elenco non vincolano in alcun modo l’Ente
Museo all’indizione di procedure di cui al presente Avviso. Il MANN
può, in qualsiasi momento, sospendere e/o modificare e/o annullare
tale elenco, senza che coloro che hanno presentato domanda di
iscrizione o sono iscritti nell’Elenco possano invocare diritti nè
avanzare pretesa alcuna in proposito.
9. L’iscrizione degli Operatori Economici all’Elenco è gratuita.
10. La selezione degli Operatori Economici da invitare avviene nel
rispetto del principio di rotazione sancito dall’art. 36 del D.lgs.
50/2016 s.m.i. nonché di tutti gli altri principi statuiti dall’art. 30
comma 1 del medesimo decreto.
4 – Cancellazione delle imprese dall’Albo –
1.

Fermo

restando

quanto

compiutamente

disciplinato

dal

Regolamento Alno Fornitori del MANN, si precisa sin da ora che il
MANN procederà alla cancellazione delle imprese dall’Elenco degli
Operatori del MANN nei seguenti casi:
a) qualora l’impresa non sia in possesso dei requisiti richiesti ovvero
in caso di dichiarazione mendace;
4

b) in caso di mancata sottoscrizione del contratto o per mancato o
parziale adempimento del contratto per fatti imputabili all’impresa;
c) in caso di grave e reiterata negligenza o malafede nell’esecuzione
dei lavori e nella fornitura dei beni e sei servizi;
d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
e) mancato riscontro ad un invito per più di tre volte consecutive.
5 – Trattamento dei dati personali –
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito delle attività connesse
all’espletamento delle attività previste dal presente Avviso.
Napoli, 18.10.2018

Il Direttore del Museo
Dott. Paolo Giulierini

Il RUP
Dott.ssa Stefania Saviano
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