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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA SU PORTALE MEPA,
RISERVATA AGLI OPERATORI ECONOMICI DEL MERCATO ELETTRONICO ABILITATI,
PER LA CONCESSIONE DEI “SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE
FREDDE E SNACK A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI” PRESSO IL MUSEO DI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA
CIG: 89601673B8
Determina di nomina dei componenti di seggio per l’aggiudicazione dell’appalto di cui alla
procedura negoziata, preceduta da “indagine di mercato”.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- con nota prot. 3070 del 25 ottobre 2021 è stata formalizzata la nomina a RUP del dott. Antonio
Ricci per la procedura in epigrafe;
- con determina n. 49 del 29/10/2021 si è disposto, di avviare una manifestazione d’interesse ai
sensi procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) del citato D.L. n. 76/2020, (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, è stata indetta la manifestazione d’interesse per la
procedura in epigrafe;
- è stata disposta con la menzionata determina la pubblicazione del suddetto avviso pubblico per un
periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi sul profilo dell’Ente, nella sezione Amministrazione
Trasparente – Avvisi, Bandi di Gara;
- la manifestazione d’interesse è stata pubblicata in data 29/10/2021, indicando come termine per la
presentazione delle istanze il giorno mercoledì 17 novembre 2021, ore 12:00;
CONSIDERATO che entro i termini sopra indicati, sono pervenute quattro (4) istanze di
partecipazione;
VISTO che nella manifestazione d’interesse sono indicate le seguenti modalità di selezione degli
OOEE da invitare: “Scaduto il termine previsto per la pubblicazione del presente Avviso, in data
venerdì 19 novembre ore 10:00, presso gli uffici della Stazione Appaltante, si procederà alla
formazione dell’elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che hanno
manifestato interesse a partecipare alla presente procedura negoziata, ferma restando la possibilità
da parte della Stazione Appaltante di verificare, in qualsiasi momento, i requisiti dichiarati.
A ogni candidato sarà assegnato un numero progressivo (dal numero 1 in avanti) in base al numero
di acquisizione progressiva data dal sistema PEC-protocollo in relazione all’ordine di arrivo.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
1) Nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’istanza di manifestazione di
interesse, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
2) Con documentazione allegata all’istanza recante informazioni non veritiere o mendaci;
3) Effettuate dai soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione, di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016, della partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, dagli affidamenti
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o dalla contrattazione con la P.A., come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo;
4) Effettuate da soggetti non aventi i requisiti di partecipazione richiesti e specificati nei precedenti
paragrafi.
Qualora pervengano richieste di partecipazione in numero superiore a cinque si procederà a
sorteggio pubblico, a cura del RUP assistito da due testimoni, lo stesso giorno 19/11/2021 alle ore
10:00 presso la sede della Stazione Appaltante, P.zza Paccagnini n. 3, 46100 (MN).
Il sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica e in forma anonima tra i numeri di protocollo
assegnati dal sistema PEC e associati agli operatori economici che avranno presentato istanza,
utilizzando la funzione “casuale” del programma Excel, la quale consente di generare estrazioni
numeriche casuali.
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale che riporterà i numeri estratti.
Al termine del sorteggio i nomi dei cinque operatori economici sorteggiati verranno mantenuti
riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Qualora pervengano richieste di partecipazione in numero inferiore o pari a cinque, verranno
invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e che avranno manifestato il
proprio interesse a partecipare.”;
RITENUTO di nominare – per il controllo della documentazione amministrativa delle istanze
pervenute e per le successive operazioni riguardanti la redazione dell’elenco degli OOEE da
invitare alla procedura – un apposito Seggio di gara;
CONSTATATO che la procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione del Sistema telematico
MEPA – in conformità all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 – mediante il quale saranno gestite le fasi di presentazione
delle offerte e analisi delle stesse, oltre che ad eventuali comunicazioni o scambi di informazioni;
CONSTATATO che, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del Codice dei Contratti, la concessione sarà
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che tutti i componenti il Seggio dovranno produrre, al momento
dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 47, DPR 445/00 e s.m.i., le dichiarazioni di non
sussistenza, nei confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 77, D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. e che tali dichiarazioni saranno
allegate al verbale dei lavori di seggio;
DETERMINA
- di approvare le premesse del presente atto;
- di nominare, per la procedura in epigrafe – avente ad oggetto l’affidamento in concessione dei
“SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE FREDDE E SNACK A MEZZO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI” PRESSO IL MUSEO DI PALAZZO DUCALE DI MANTOVA
– quali membri di Seggio, per la verifica delle istanze di partecipazione, i signori:
- dott. Antonio Ricci, in qualità di RUP e Presidente di Seggio
- dott.ssa Francesca Freno, in qualità di membro di Seggio
- sig.ra Margherita Ruocco, in qualità di membro di Seggio.
Il direttore
Dott. Stefano L’Occaso
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