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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. A), D.LGS N. 50/2016 COME 

DEROGATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 E SUCCESSIVA CONVERSIONE CON L. 

108/2021, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E RELATIVA ASSISTENZA, IN 

LICENZA D’USO PERPETUA, DI UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LA 

GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BANDI E GARE INDETTI DALLA DIREZIONE 

GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA DEL MINISTERO DELLA CULTURA 

NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DEL PNRR DI COMPETENZA NONCHÉ NELLO 

SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

Premessa 
 

Con il presente avviso la Direzione Generale Creatività Contemporanea - Ministero della Cultura 

(di seguito DG-CC), quale struttura attuatrice dell’azione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, denominata Capacity Building per gli operatori della cultura per gestire la transizione 

digitale e verde, intende effettuare un'indagine esplorativa volta all’individuazione di un operatore 

economico cui affidare il servizio di fornitura in licenza d’uso perpetuo di una piattaforma 

tecnologica per la gestione informatizzata di bandi e gare, dei quali la Direzione Generale Creatività 

Contemporanea è responsabile nell’ambito dei suddetti obiettivi oltre che nello svolgimento della 

sua ordinaria attività istituzionale.  
 

Il presente Avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ha il mero scopo di esplorare le possibilità offerte dal 

mercato al fine di affidare direttamente il servizio. 
 

Il presente Avviso non costituisce comunque un invito a partecipare ad alcuna gara, né vincola in 

alcun modo la Direzione Generale Creatività Contemporanea. 

 

L’indagine in oggetto non comporta, pertanto, l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali e non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di 

sospendere, modificare o annullare il presente Avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo 

procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, 

nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. 
 

Il presente Avviso e la successiva procedura di affidamento sono ispirati ai principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 

50/2016 e dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”.  

 

Con il presente Avviso non è in ogni caso prevista la formulazione di graduatorie di merito ovvero 

l’attribuzione di singoli punteggi. 

 

La DG-CC si riserva a proprio insindacabile giudizio di dare corso all’avvio della predetta procedura 
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di affidamento, con i soggetti che avranno trasmesso la Manifestazione di Interesse secondo le 

modalità e nei termini previsti dal presente Avviso. 

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 

giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta 

salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento 

del servizio in di cui all’oggetto. 
 

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

 

Ministero della Cultura, Direzione Generale Creatività Contemporanea, Via di San Michele n. 22, 

00153 Roma (RM), Mail dg-cc@beniculturali.it, Pec mbac-dg-cc@mailcert.beniculturali.it 

 

Art. 2 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

 

1. Oggetto del presente affidamento è il servizio di realizzazione, in licenza d’uso perpetuo, di una 

Piattaforma tecnologica per la gestione informatizzata dei bandi indetti dalla DG-CC, come 

dettagliato e secondo le specifiche tecniche riportate nell’Allegato B – CAPITOLATO 

TECNICO, comprensivo dell’attività di assistenza e manutenzione. Tale Piattaforma dovrà essere 

inoltre fornita in versione tale da poter essere successivamente oggetto di implementazioni e/o 

modifiche, al fine di massimizzarne l’utilità per la DG-CC. 

2. La durata complessiva del servizio è di n. 24 (in lettere ventiquattro) mesi. 
 

Art. 3 – IMPORTO 

 

1. Valutate le risorse disponibili, nonché la tipologia del servizio richiesto, la spesa complessiva per 

l’affidamento è stimata in Euro 105.000,00 (in lettere Euro centocinquemila/00) oltre IVA come di 

legge.  

Il corrispettivo complessivo stimato per le prestazioni comprende ogni onere necessario all’ottimale 

esecuzione delle stesse. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. 
La spesa è finanziata con fondi di bilancio. 

 
2. Non sono individuati oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con riferimento alla normativa 

vigente in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che, ai sensi dell'art. 26 

comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008, non è necessario elaborare per il presente appalto il D.U.V.R.I di 

cui al comma 3 del predetto articolo, in quanto trattasi di prestazione di servizio di natura 

intellettuale. 
 

Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. ISCRIZIONE MEPA 
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine esplorativa i soggetti di cui all’art. 45 del D. 

Lgs. 50/2016, iscritti al MEPA nel bando Servizi nella categoria merceologica Servizi per 

l'Information Communication Technology che risultino, inoltre, in possesso dei requisiti previsti ai 
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successivi punti 2, 3 e 4 del presente articolo. 

 
2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto 
agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti: 

o insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

o Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara; 

o insussistenza delle condizioni di cui all’art 53, comma 16-ter D. Lgs. n. 165/2001 o di altre 

situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione. 

L’operatore deve essere, inoltre, in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. 

La partecipazione alla presente indagine esplorativa equivarrà ad una dichiarazione di possesso 

dei suddetti requisiti. 

L’Amministrazione procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli previsti 

delle Linee Guida da ANAC n. 4. 
 
3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 
Gli operatori dovranno dichiarare un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi 
finanziari almeno pari all’importo complessivo del presente affidamento. 
 
I concorrenti dovranno inoltre dichiarare un fatturato specifico relativo alla realizzazione e 
manutenzione in licenza d’uso perpetuo di una piattaforma tecnologica per la gestione 
informatizzata di bandi per le Pubbliche Amministrazioni e/o per soggetti imprenditoriali di diritto 
privato almeno pari all’importo complessivo del presente affidamento. 
 
Tali requisiti sono richiesti per assicurare che l’aggiudicatario sia in grado di espletare il servizio 
richiesto senza difficoltà di natura economica e finanziaria che potrebbero ostacolarne l’operatività. 
 
4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE 
Il concorrente dovrà dichiarare di aver eseguito nell’ultimo triennio almeno n. 3 servizi/forniture 
analoghi alla realizzazione e manutenzione in licenza d’uso perpetuo di una piattaforma 
tecnologica per la gestione informatizzata di bandi a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o 
soggetti imprenditoriali di diritto privato. 
Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente 

antecedenti la data di pubblicazione della presente indagine esplorativa. 
A tal fine il concorrente presenta un elenco con l’indicazione dei seguenti dati: 
 

Ente: Periodo: Oggetto: 
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La comprova dei requisiti di cui ai suddetti Punti 3 e 4 è fornita in sede di Trattativa Diretta 

secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici mediante una 

delle seguenti modalità: 

- copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione/Ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- copia del contratto unitamente a copia delle fatture relative al periodo richiesto; 

- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) 

e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del 

contratto stesso, in modo da consentire alla stazione appaltante la verifica d’ufficio. 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- copia dei contratti e/o copia della documentazione idonea (ad es. fatture) a dimostrazione 

del possesso del requisito richiesto; 

- copia dei contratti e/o copia della documentazione idonea (ad es. fatture) a dimostrazione 

del possesso del requisito richiesto 

 

Sarà valutato positivamente il possesso, da parte del/i concorrenti, di certificazioni e/o 

attestazioni conformi agli standard UNI EN ISO ed alla normativa comunitaria in vigore. 

 

 

Art. 5 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI 

 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del  

D.Lgs. 50/2016. Si precisa che i requisiti di cui all’Articolo 4 del presente Avviso devono essere 

posseduti singolarmente da ciascuna impresa componente il raggruppamento.  

 

Art. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

1. La proposta, a pena di irricevibilità, deve essere redatta in lingua italiana, esclusivamente 

compilando il fac-simile “Allegato A_ Mod. manifestazione interesse” al presente avviso, 

riportata su carta intestata dell’operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante; in mancanza di firma digitale la proposta potrà essere sottoscritta con firma 

autografa, scansionata e trasmessa via PEC, all’indirizzo di seguito riportato, congiuntamente alla 

copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Il concorrente interessato dovrà 

corredare la propria proposta allegando, in un unico file .pdf immodificabile, a pena di esclusione 

della stessa, la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante: 
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a. PROPOSTA PROGETTUALE (max 10 pagg.) che illustri la struttura del proponente ed il suo 

curriculum societario oltre ad ogni elemento utile a valutare la qualificazione, l’esperienza e la 

qualità della proposta e del personale che sarà addetto alla sua esecuzione; 
 

b. PREVENTIVO ECONOMICO che permetta la valutazione della congruità della proposta, 

specificando il costo complessivo del servizio; 
 

c. CAPITOLATO TECNICO (Allegato B_Capitolato Tecnico), controfirmato per accettazione. 

Lo stesso sarà infatti recepito integralmente dal contratto d’affidamento che la DG-CC andrà a 

sottoscrivere con l’affidatario del servizio. 
 

2. A pena di non ammissibilità, la proposta, completa dei suddetti requisiti, dovrà essere inviata 

tramite posta certificata all’indirizzo mbac-dg-cc@mailcert.beniculturali.it e recare il seguente 

oggetto “SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E RELATIVA ASSISTENZA, IN LICENZA D’USO 

PERPETUA, DI UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LA GESTIONE 

INFORMATIZZATA DEI BANDI E GARE INDETTI DALLA DIREZIONE GENERALE 

CREATIVITÀ CONTEMPORANEA DEL MINISTERO DELLA CULTURA” e inviata via PEC. 
 

 

Art. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le proposte dovranno pervenire alla Direzione Generale Creatività Contemporanea entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 04.11.2021. Non saranno ammesse le proposte pervenute 

oltre il termine previsto dal presente avviso e che non siano trasmesse tramite posta elettronica 

certificata. 
Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande, faranno fede 

esclusivamente la data e l’ora di ricezione riportate nella ricevuta di avvenuta consegna della PEC 

all’indirizzo indicato. 

 

Art. 8 – SELEZIONE DEL CONTRAENTE, CRITERI DI VALUTAZIONE E 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

La DG-CC si riserva pertanto di dar eventuale corso all’affidamento delle attività, valutando le 

proposte ricevute secondo i seguenti criteri: 

 

1. Qualità della proposta: (intendendo per tale la chiarezza della proposta e la sua conformità alle 

specifiche descritte nel Capitolato Tecnico allegato ed alla valutazione della struttura societaria 

descritta nella PROPOSTA PROGETTUALE); 

 

2. Qualificazione dell’Operatore Economico e del Gruppo di lavoro (intendendo per tale il 

possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

posseduti dall’operatore economico nonché le certificazioni e/o attestati sia ad esso riferiti che 

posseduti dal proprio personale – c.d. Gruppo di Lavoro - appositamente assegnato dallo stesso 

all’esecuzione dell’intero servizio); 

mailto:mbac-dg-cc@mailcert.beniculturali.it
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3. Curriculum Societario e del Gruppo di lavoro (intendendo per tale la competenza ed 

esperienza dell’operatore economico proponente nonché del personale appositamente assegnato 

dallo stesso all’esecuzione dell’intero servizio); 

 

4. Conseguimento di un risparmio di spesa per la DG-CC (intendendo per tale l’eventuale 

proposta economicamente meno gravosa rispetto all’importo complessivo stimato, come previsto 

dall’art. 3 del presente Avviso). 

 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del 

Procedimento, con il supporto di un’apposita commissione all’uopo nominata, effettuerà 

discrezionalmente la valutazione  delle manifestazioni di interesse sulla base degli elementi sopra 

descritti, utilizzando come criteri di valutazione la qualità espressa per ciascun elemento, la qualità 

complessiva della proposta, la chiarezza e la completezza nella formulazione e, in via residuale, il 

prezzo proposto. 

 

Il servizio sarà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. con 

particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come 

modificato dal D.L. 77/2021. 

 

 
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la DG-CC per 

le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, 

limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 

interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. 
Ai sensi dell’art. 15 del citato Regolamento, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che 

sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 

l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. 

Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato 

regolamento. 
 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Cultura; il Responsabile del trattamento dei 

dati per la DG-CC è la stessa Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della 

Cultura (dg-cc@beniculturali.it), Via di San Michele 22, 00153 Roma (RM). 
 

Art. 10 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

 
Il presente avviso, comprensivo di allegati e di capitolato tecnico, sarà pubblicato sul sito 

Istituzionale del Ministero della Cultura: https://www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi, 

e ne sarà data idonea pubblicità  anche sul sito istituzionale della DG CC, sezione Amministrazione 

https://www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi
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Trasparente, Bandi di Gare e Contratti  alla pagina 

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/bandidigara-contratti/.  

 

 

Art. 11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione del contratto è individuato 

dalla DG-CC nella persona della dott.ssa Maria Luisa Amante.  

 

Sarà possibile richiedere eventuali informazioni in merito alla presente procedura, solo ed 

esclusivamente in forma scritta, agli indirizzi: 

mail dg-cc.servizio1.bandiecontratti@beniculturali.it   

pec  mbac-dg-cc.bandi@mailcert.beniculturali.it. 

 

Si allegano i seguenti documenti, i quali costituiscono parte integrante del presente avviso: 

 

• Allegato A_ Mod. manifestazione interesse; 

• Allegato B_Capitolato Tecnico. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Onofrio Cutaia 
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