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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b), D.LGS. 50/2016,
CON IMPORTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, DA AGGIUDICARSI CON IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI
DELL'ART. 95, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA PER

PER L'AFFIDAMENTO DELLE
LA PROGETTAZIONE ED

IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CONFORME
ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015.

La Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, con la presente, intende
acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici, per l'affidamento
dell'attività di assistenza tecnica per la progettazione ed implementazione di un sistema di gestione
per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

L'attività oggetto dell'appalto riguarda l'Ufficio Tecnico della Soprintendenza, con sede a Palazzo
Massimo, Piazza dei Cinquecento n. 67 - Roma.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per l'Amministrazione, ai fini dell' affidamento di che trattasi.

A conclusione dell' indagine conoscitiva di mercato, l'Amministrazione procederà alla costituzione
di un elenco nel quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e
che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte
dal presente avviso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che



possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato
interesse.

Tipo di procedura: negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 letto b) del D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, trattandosi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa.

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

L'appalto del servizio avrà durata complessiva pari a 3 (tre) mesi, che decorreranno dalla stipula
del contratto.

Le modalità di espletamento del servizio saranno come di seguito articolate:

• diagnosi della situazione attuale (GAP Analysis);
• analisi del contesto/bisogni e dei rischi di tutti i processi aziendali;
• redazione ed implementazione delle procedure gestionali, conformi allo standard ISO

90010:2015;
• formazione del personale all'applicazione delle prassi del SGQ;
• assistenza alla verifica esterna (STAGE 1 e STAGE 2) di certificazione.

IMPORTO A BASE D' ASTA:

L'importo a base d'asta è determinato in Euro 22.252 oltre IVA (22%).

L'importo stimato si basa su n. 3 (tre) risorse umane, per un costo orario medio pari a Euro 50,00
all'ora e per una durata forfettaria complessiva di 360 ore e di un contributo forfettario di Euro
4.752 per rimborso spese.

Il costo a giornata risulta pari ad Euro 400,00 Euro, per complessivi 45 giorni (distribuiti su 3
mesi), oltre IVA 22%.

REQUISITI DI PARTECIP AZIONE:

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per competente oggetto sociale;
2) possesso di tutti i requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione a gare indette

da pubbliche amministrazioni;
3) fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili

(2018 - 2017 - 2016) non inferiore al triplo dell'importo a base d'asta e pertanto pari ad
Euro 54.000,00 rimborso spese ed IVA esclusa;

4) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi
n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2018 - 2017 - 2016) non inferiore all'importo a
base d'asta e, pertanto, pari ad Euro 18.000,00 rimborso spese ed IVA esclusa;

5) abilitazione di fornitori alla categoria "servizi di supporto specialistico" ai fini della
partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

6) requisiti del Team di lavoro (complessivamente):
a) possedere una esperienza comprovata di oltre almeno 3 anni di attività maturate in realtà

aziendali medio - grandi e/o Pubblica Amministrazione;



b) disponibilità di almeno 3 consulenti che compongono il team di lavoro, esperti nei
sistemi di gestione per la qualità in oggetto con esperienza minima di 3 anni;

c) possedere l'abilitazione per effettuare audit di prima parte per SGQ in edizione ISO
9001 :2015.

7) possesso di certificazione di qualità secondo lo schema UNI EN ISO 9001 :2015 avente
oggetti "Erogazione di corsi di formazione in ambito qualità. Settore: EA: 37" - "Servizi
professionali alle imprese per ottenimento delle certificazioni volontarie. Settore EA 35"
rilasciata da organismo di certificazione accreditato da parte di ente aderente
all'organizzazione europea per l'accreditamento degli organismi di certificazione EA.

PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI
REQUISITI (ME PA)

In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso l'Amministrazione procederà - ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettob) del D. Lgs. 50/2016 - a trasmettere lettera d'invito alla procedura
negoziata per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, agli Operatori economici che abbiano
utilmente formulato la manifestazione d'interesse.

Eventuali chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti mediante posta elettronica certificata
(PEC) : mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it ovvero mediante posta elettronica ordinaria:
ss-abap-rm@beniculturali.it entro la data del 22 Agosto 2019.

Per ulteriori informazioni sull' oggetto del servizio gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile dell'Area Funzionale Amministrativa, dott. Alberto Ugolini Tel, 0648020223.

Le domande di partecipazione, con l'indicazione dell'oggetto. dei dati e delle informazioni richieste
nel paragrafo "Requisiti di partecipazione", dovranno essere trasmesse tramite PEC all'indirizzo:
mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it entro il 26 Agosto 2019.

Il Responsabile del Procedimento è il Soprintendente, Arch. Francesco Prosperetti.

E' fatto espresso divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte, l'effettuazione del
servizio appaltato a terzi.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse ritenuta congrua e rispettosa di tutti i
requisiti richiesti dal presente avviso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare una
trattativa diretta sempre tramite MePA..
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